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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE III

VVAi «RAZIA DI DIO E PEK VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE d' ITALIA.

Ricovrendo il 22 giugno 1905 il 1" centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini ;

Considerando clie con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi han decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso l' apostolo dell' unità
;

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un' edizione nazionale tutti gli scritti
;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato

per l' Istruzione Pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazioni di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



HKtilO DKCKKTO.

Art. 3.

l'ila Coinniissioiie iiDiiiinata pt-r tU-creto Reale avrà la

direzione (lell'edizione predetta.

OrdiiiiaiiH» elle il presente decreto, niiinito d»d >i^'illo

dello Stato, sia inserto nella Ra(<<dta iiflleiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a i-liinnc|ne

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

»
Dato a Roma, addi 13 marzo 1904.

VI'|-T(»Klo KMANIELE.

< »RI.AM>l).

Vitto. Il (Tuariiasieilli ; Ronchetti
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Continuata e condotta a compimento la pubblica-

zione (k'(jli articoli che furono inseriti nella Cliovine

Italia^ cioè in quel periodico che per tutto V anno 1833

e per una metà del successivo fu per Giuseppe Mazzini

la via pili acconcia per diffondere i suoi intendimenti

politici e le sue idee di umanità e di filosofia^ la Com-

missione chiude il terzo volume deW edizione nazionale

(secondo della serie politica), con lo scritto indiriz-

zato daWautore alla Gioventù Italiana^ ultimo atto

del primo periodo della Giovine Italia, quasi un te-

stamento politico che rAssociazione lasciava alla patria,

dopo Vardita ed infelice incursione nella Savoia.

Alcuni di detti articoli si riferiscono ancora al-

l' anno 1832, sebbene inseriti nel quarto fascicolo del

periodico, venuto a luce Vanno appresso', a quella data

infatti devesi assegnare la « Corrispondenza con Si-

smondi », interceduta appunto tra l'ottobre e il no-

vembre del 1832 e V indirizzo de « I Collaboratori

della Giovine Italia ai loro concittadini », che testimo-

nianze interne conducono a riferire all'anno ora indi-

cato : (^) tutti gli altri, sino al num. XVI, furono stesi

{') AcGi'unando alle cause che resero infruttuosa la rivoluzione

del 1821 in l'iemonte. il Mazzini scrive: E se questa può riuscire

scnm valevole per chi ordinava quei teniafivi, die l' Italia ha pagati
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nel /s:j:i, da (jui'llo intitohtto « ftttlia e l'olonia », aUn

« iPirhiainzUmv dei Comitato Cintrale drlUi (iioviin*

Italia », (he fu indirizzata al periodico lioneHc L«' Piv

«•iiisciii". r (In diri' considerarsi il jiriinn atto di II' Asso-

ciazioni' come ctirpo politico: atto di princifialc im-

portanza, poi che con esso la (liovilic Italia cspoinra

api riami ntc r jtnhhiica mente all' I^nrojm i suoi intenti

e le sni' aspirazioni nnitarie, respini/cndo Inntji da sé.

con nobile alterezza, maligne voci, diffuse certamente ad

arte, di reciproci aiuti e di le(ja con nn governo reazio-

nario, ijucllo del liorhone di Xapidi, per raipjinngere

l'ideale che essa sì era prejisso. I rimanenti articoli in

gran parte si riferiscono al moto insurrezionale della

tSaroia. dai due proclami ai « Soldati! » e ai « Saro-

i<trdi I » (num. XVII e XVIII), alV ultimo, in cui

sembrano già delineati nuovi orizzonti jier i i/uali .s'/*/-

dirizzava il pensiero mazziniano; ed infatti, l'appello

alla i/ioventu italiana accenna ad altri campi, sui

quali dovevano chiamarsi a raccolta i rappresentanti

dell' elemento democratico europeo, ad altri sentimenti,

ne' quali i concetti di nazionalità e di umanità guida-

vano principalmente tutto un lavoro che divent<(V(( scm-

pre pili poderoso, e <li cui era appena capace la mente

erculea dell' agitatore dei popoli oppressi.

La Commissione ha potuto cosi raccogliere ventidne

articoli, de' quali nove non Jìgnravano sino ad ora

in alcuna edizione di scritti mazziniani, ma Sidamente

con iiiidii i anni di niisi'iie. x«( pure » {jxig. 4ò lìvir t<ii:iinii

>i(i:ioimIe}. E piti in là (eil. vii., pnog. 70-7J): « Or, di mezzo a ci>-

tcxla untili II ili, (ìi nnzzo alle opiuiinii di pmìie anivic ficiitrosu-

wtiilt firoci, chi n' ilìndoint ii volir ritrarn- u;!' Italiani tifi IX',V2

lille iihilndiiii itidiridiiali ed optili <r nf/ni popolo d'alcuni nuniini

dei widio ero »

.
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in quei vari periodici, ai quali fu ricorso come fonie

originale : piccoli di mole, quei nove articoli sono però

di grande interesse storico, specialmente quelli segnati

ai num. XVI, XVII, XVIIl e XXI, in (guanto costi-

tuiscono documenti riferentisi alla spedizione in Saroia ;

due di essi fXVII e XVIII) sono i proclami lanciati

ai soldati e al popolo savoino, nell'atto in cui il Maz-

zini e i duecentocentitre suoi arditi compagni, veri pel-

legrini della libertà. Tenuti d'Italia, di Francia, di

Germanior, e raccoltisi in Isvizzera, s'avventura r((n() alhi

pericolosa impresa (^).

Rispetto agli articoli comuni con l'edizione daelliana,

la Commissione dichiara di aver riscontrato, come per gli

altri, la stampa originale, cioè il periodico La Giovine

Italia^ anche per il fatto che alcuni di essi poterono

essere notevolmente accresciuti di note e in genere di

quanto il Mazzini omise di ripubblicare, quando prov-

vide all' edizione de' suoi « Scritti editi e inediti ».

Infatti, F articolo « Dell' Ungheria » mancava, nella ri-

stampa daelliana, d' un prezioso prospetto statistico e

d' una nota, nonostante dell' uno e dell' altra fosse fatta

speciale avvertenza nel corpo dell'articolo stesso {-) ; e

di più, la lettera al generale Eamorino, nell'edizione

(^ ì Ptr la loro Htraoriìinaria variià, alla Commissiuìie non fu

possibile (li riniravciarli ìitlV edizione orifiinule, che dovette certa-

mente esser fatta in wutogrojia, su quella carta sottile usata per

molti proclami e circolari della Giovine Italia; li tolse invece da

La Voce della Verità (n. 398 del 38 febbraio 1834), cioè dal

periodico che pia di tutti fili altri s' occupò a difondere, con inten-

dimenti del tutto diversi da (luelli del M.. per ria di documenti,

V infelice esito della spedizione di Savoia.

(•2) S. E. I. Ili, 172.
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lini II imiti, inni mi airinninitindhi ila tiinlhi piiftizìonv ad

" Aliiiiiitloriiiinnti rUiiKiriliniti le nisr ihlhi Siu'ttid »,

«•(»// In ijiiiilr il Mazzini, pili rlir t/iiistiJiciirr hi siin

iizioiii-, ntllc proni re clic 1" rliiiinito .strini irto crn re-

niitn spontdiii'i» Il liti, lum rit-rrt-ti, ittm prtirtn-tito, per

ptirlffiptuf iiir iiinitnr liiiiitlirn {' ). liirtre, pcrtfli tir-

lifiili sit/iitili tii unni. \I ! ,\ 1 Iti Ciniiiiiissitnif si trorò

ili l'ritnit II line ili lìifnitii ili iirtlim rroin>lniiifi>, flit- i/inni

isporrf, iiiiilir pi r iiiitstijìrtin il nuttlo t-tni fui prfffri

sriiit/litrlf.

I.'ii riii-olo « Ihllii f/nirrti trinsiirrrzitnit' ftmrrnitntf

iiiriliiliii . Ini ipiiilt' trnrti.sì piihhlirnto ut Un (lio\iln'

lliiliii. iiitn i-itntinif ijiivìli' <^ Arrfrtfiizipirlr lìiitiilt' Xt(-

zitnitili >> flif l'nriniit sif.sf •< unni tltìpti » e t-ìit- til Mazzini

st'inltraraiii) <.<• tlar roiiijtiinnittt al lantro »; tjiittiKÌt) l'ar-

tii'alt» fu risUuìtpaltt .soltf) fonila ili opn.svolo nel Js4f) ("'),

' ') />(» /(( (iioviiu- Italiii, thi cui / loUa hi pvffazioni', ni r cre-

tini • jxiri' iipfiorlHiìo di riMtttmpuie in npitriitìivr it i/iirnhi iiilnifìii-

:iiiiit fili ulivi iiiiiillro iliwnmi iili imi i iinuli il Miizziui itrcitm-

ftiiiiiiò hi hlli'iii III ijnivruh Uuiiiitriiio, unrìir ptr il fatto rìie

r ultimo Mjiiffiti pi r iiiiitl iiioliri) il Ma::iiii riiiiivitziò, con la lettera

riprodotta al ii . XXII tirila prniente rdicioni', fili ahilunti tli Siion

ihllr mie avute pir Allnrto Itonu, murentv.

(«) (ailSKI'l'i: MAZZINI
I

I>i.i.i,A.iri,i;nA i."i.\sri!i{K/,ioxK.

/(/ /6'", (/(' pp. .'iH. n. I. II. ((., /)((( ccrtii iiii liti stiiiiipiilo a lioina

rnn ijli xtmsi tipi ihl prrioiliro I/It;lli;i ilrl l'opitNi. ciurla Tipo-

ijvalia delle Scienze : haxtrvehhe a pvoravlo. il l'alto che l' intvodu-

:ionr nella i/nale il Mazzini ilara rai/ione dell' ojiportHnità della

riitiiiiipa ileir articolo ha la dota del ^3 aprile IS-JO, rentinore

fliorni dopo che il trinmriro ari ra fondalo in Honia il secondo ;iii>r-

iialt' «Ifir Assoi'ia/iitiic Nii/ioiialc Italiana.

AVc» le poche parole d' introdnzione :

« Concedendo alla rintanipa uno ncritto deltulo mdici anni ad-

dietro, io non lievi! titjtjiantjere che poche parole.

w .Incora come oi/fii io pensava che oi/ni iinerra lì' indipcnih n :a

ha da porre in moto, ad ottenere trionfo, due i lemeiili ; il nijolare.
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tali Avvertenze non furono pubblicate per la ragione

forse che non erano ntate ancora .stese, e cosi pure non

cdinparrero unite aWedizione del Inijlio J8ò3 ('), la quale,

venuta a luce ancor fresco il ricordo del moto milanese

del fj febbraio, fu certamente staìnpata e diffusa clan-

destinamente a Genova. Però nella prefazione a que-

sta ultima edizione le Avvertenze furono annunciate,

e per la stampa di esse fu provveduto, ad un tempo con

quella dell'opuscolo, in un foglio volante a due colonne

con caratteri minutissimi e su carta sottile (•), con

e V irregolare nucleo (V esercito e V iiisurrezioiie. All' esercito prov-

vede lo Slato; all' insurrezione il popolo.

« Dorè il popolo si f/iace inerte per colpa propria o negletto,

nessuna guerra può diventare nazionale, e compirsi colla vittoria.

« / casi degli ultivii anni hanno dato solenne conferma a

quella opinione. E i pericoli piti sempre imminenti al paese danno

forse nuovo valore a quelle pagine scritte fra le incertezze e gli

impeti delV esilio e sancite in oggi dalla fredda ed amara esperienza.

Possano i giovani farne senno e migliorare, non rifiutare per rif-ra

fiducia in nomini, o nell'armi regolari, i consigli.

2H aprile, 1849.

(in >KI*I'K Ma/./.im. »

(') Paktito d'azionk
I

DKLLA
|
GUf:KRA D' INSURRE-

ZIONE
I

DI
I

Gil-skpi'p: Mazzini
||

Italia
\

18.')3. In-32", di

pp. 31.

(^) La stampa dovette certamente eseguirsi a Losanna, poiché

i caratteri tipografici usati nelle Avvertenze sono quegli stessi che

furono adopirati per /'Italia del ^o^o\o pubblicata tre anni prima

in quella città. Basterebbe a prorarlo il fatto che a tergo dell'au-

tografo delle Avvertenze, conservato nella raccolta di Ernesto Na-

than, è scritto, pur di mano del Mazzini, l' indirizzo: A M'". Antoiiie,

n ime che si ritrova anche in altri autografi di articoli inviati dal

Fisarane, da Filippo de Boni e da altri alV Italia del Popftlo.

Anche questi ultimi manoscritti, con numerose correzioni del Maz-

zini, si tiinsfrvano mila raccolta Nuthan.
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l' intendiiiinifi). dn purtc del Mazzini, chi' ì-hkc doresuero

distiilniirsi n' suoi ntmpuiini di fede insirìuc con l'or

iictditC). Ora, xia pure scritte a fUstatiza di rotti anni,

potrrantt, urli' cdizioìit iiaziintalc, ijutsti A v\ <Mt«'li/.('

audarr di-sfiiiintr dall' articola, del tinaie sano, prr vohì

dirv. parti inti'firantc f Si dorerà procede rr ad nn ilio

{lieo sìnniihraincnto, contrariamente al pi nsiero drirnii-

(') /.(( iinldzii'iii ilil IS.l.'i via lift leiKirr xeijutnli :

IakjU». iKiìH.

« l.tixcidiiilo vlie xi ripìif)l>liclii il viiu ucritlo mtlln (lunrii d' In-

Hitni:iniie xliunputu or san ventitré (inni in Mtirxifilia. preligt/o que-

Klt poche iirrerttnze chi- mi gembrano enHenziali.

« L' iiìni fotiAii mentale detto aerilto parmi veni in oiigi xie-

eome iillora : pili i>]»in>itiiiia e praticalìil»* in oggi che non nllora.

« Ventitré anni addietro, l'energia delV azione a prò detta pa-

tria area centro netta gioventii tetterata, netta ctasne media delta

nazione: oggi vire e freme net popolo. Gli etementi di quella guerra

che esisterano allora, ma richiedevano, a unncitarsi e prendere il

campo, minicidi di volontà, di costanza e di avvedutezza nei capi,

n'offrono in oggi spontanei, numerosi a chi rotesse adoprarli.

« La persecuzione, scendendo dai grandi centri alte località di

seconda e di terza sfera, ha preparato simpatie nuore ed aiuti a

una guerra che ha per primo teatro rir<<merì:iot>i prorinrinli e

campagne.

« (ili elementi faroreroli a nn molo ntizitmale che exixtono nel-

r exercito austriaco, sono oggi, mercè le insurrezioni del i8-lS e

le connegiienze che ne sgorgarono, disxeminati in tutti i corpi e xu

tutta la linea nemica.

« E tinatmentr i moli italiani del JS4S e -iU hanno educato

alte armi, quanto basta per somminixtrare capi e ufiiciati alle

Bande, tiuu moltitudine di gioraui diff'usi xn lutto il paese.

« .Ma t'idea ch'io propongo agli uomini del Partito d' Azione

ruot esxere temperata da ah-une avvertenze, xenza le quali incor-

rerei rischio d' esxer J'raintexo.

« /.( Bande non xouo. nel mio concetto, lulla la guerra ita-

liana : exxr non ne xono che il comi nriumento . 1/ insurrezione deve
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tore, C'Ite pure, nelì' edizione dd ini curata, aveva ai ret-

tamente osservato ì' ordine cronologico de' suoi scritti ?

La Commissione giudicò nel senso che « Avvertenze » e

articolo dovessero andare unite, e spera che gli studiosi

saranno di (juesta stessa opinione.

rn(( difiic(dtà di natura identica fa dovuta avver-

tire per l'articolo « DelT Unità Italiana » che il Maz-

teiidere a formarci in esercito regolare, del quale wlamente può

excir la vitloria deeisira, fntalr. Le Bande hanno ad essere alla

Guerra Nazionale ciò che i bersaglieri sono all' esercito. La piccola

(juerra deve essere il preludio della grande: la liattaglia dece di-

struggere il nemico infiacchito, scoraggiato, illangmdito negli or-

dini dalle zìift'e incessanti dei partigiani.

Gli ordini delle Bande derono dunque accostarsi quanto è pos-

sibili agli ordini che prevarranno nella composizione dell' esercito.

Ogni Banda deve costituirsi, pel numero degli ufficiali, pel metodo

d' elezione, per severità di disciplina, per uniformità di norme po-

litiche e morali siccome compagnia o nucleo primitivo di compagnia

del battaglione futuro.

« Un Centro d'Azione o (governo d' Insurrezione deve prefig-

gere queste basi d'ordinamento comune alle Bande; deve definire e

mantenere intatti i caratteri che distingueranno le Bande Nazionali

dalle masnade che sorgessero con intento men puro e conforme anar-

chiche.

« Le operazioni delle bande debbono / ossihilmente e con norme

late coordinarsi da questo Centro d'Azione a sistema : devono ten-

dere a preparare il compimento d'un disegno di guerra prestabilito.

« E sarebbe imprudeute il dir piti. Ma basti questo a chiarir

gli uomini militari eh' io non propongo un metodo esclusivo di

guerra, ma un aiuto potente alle fazioni regolari, e segnatamente

un modo d' insurrezione.

« Una insurrezione nazionale ha due modi : opera dal centro

alla circonferenza o dalla circonferenza al eentro : irraggia da uno

(> pili fochi potenti di mezzi materiali, di moltitudini numerose e

di prestigio esercitato sugli animi, iu tutte le direzioni fino al-

l' estrema frontiera ; o converge da molti punti secondari al punto

decisivamente importante, minacciandolo lentamente, ma incessante-

mente.
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ziiii imii jHihhIirò iiitrro ini ststn iiì iiltiiiio l'ii.sticnio

(hlìn (lio\ilH' \\n\'\'.\. tìncrìit'. tfmnuìn {liini.sr al tmuint-

(hlhi juinitt funtr. jn'sr un X'rirà contilllUlto, speritìlilo

f'nrsf ili ioiiiIkiIo II min itiiiii liti) ìli ijili'l fdscivoìit mir-

crssiro, rlir ri/li si lijniniiittira di piiìfhìiriirv, quasi

foìiif s<</ni> (li sjidit olir polizie europee elir fterseiiiii-

tdi'diio eoli tutto il rij/ore possibile la diffusiour di (/uelli

« // primo mitotìo è pili rup'uUnueiile fcrondu ili rÌHiillati tini-

Iniiili 1- morali; ferixce. riinirev.do, il ntmiio ni con. > ronvcrlf ad

ini trullo V opinioni' iti enliixiiiiouo nazionali-: linma. Milanu. Xn-

poli piiMHono, volendo. Ironcar la i/Hentioue e gumilarv con nna nolo

ritloria /' Ilalia ila nn punto all' olirò. Ma qnmtn vittoria esigr

o nn (jrailo iV croinmu popolare sul quale nessuno ha diritto di cai

colore, o r elocuzione d'una mrie di sorprese che il menomo inci

dente non preveduto pui> rendere imiiOHnihili. K i danni d' una kcou-

Jilto nono decisivi quanto i vantni/fii d' una Vittorio.

« Il sei ondo metodo non può produrre splendidi rinnlloti nulle

prime, ma non commelle a un noi fallo le norti deli' innunezioue :

non dinlrugije. non dinsolve. come può V altro metodo, le forze ne-

miche Kiil cominciar della lotta: ma le condnnna a dividerxi, a

smemhrarKi in pili direzioni, lanciando ansottiiiliati i preniiiii delle

cittì. a coHcentraiKi su punti importanti, logeiondo libero un

vanto tratto di paene e campo all' inmirrezione d' allargami e ordi-

nami: non nuncita F entusiasmo in un subito, ma non soggiace a

gravi 2>e>'ii'oli di scoperte. 2^'innuna forza o avvedutezza di polizie

pub contendere ai venti o venticinque giovani patriolti che ogni lo-

calità di neconda. di terza, d' quarta sfera racchiude, di concen-

trami per una operazione speciale da tentarsi nella loro circoscrizione,

e di encire alV aperto dirigendosi ai monti dopo averla compita.

« £ questo è il iien»iero ch'io vorrei oggi istillare ne' miei con-

cittadini. L'Italia è matura per l'azione: ogni indugio è disonore

e rovina al Partito: è temiw. in un modo o in un altro, di fare.

L' iimurrezione dal centro alla circonferenza è possibile* Può pre-

pararni e compirsi il moto delle grandi citlà, senza grave rinchio di

scoperte o di tradimento f Si tenti: è dovere. La vigilanza del ne-

mico rende imponsihili i vasti preparativi f Si rompa guerrn col-

l'altro metodo. La piccola e secura cospirazione si tradurrà in pic-

coli fatti, nemenza d'altri e avviamento a maggiori. Oipii località
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anfecrdeufi O ; ristampato iivìì' \x-a\\\\ del r<)X)<>lo di

Losanna (-), U articolo, sia pure con nn vSarà con-

tiiiUiUo^ s'arrestò ancor prima di dare era (/iiinfa la

lììibhUcazione nella (liovine Italia, e anche qni il pe-

riodico si spense. Se non che, prov cedendo all'edizione

daelliana, il Mazzini comprese la necessità di comple-

tare il suo scritto, a(/(/inn(jeiidori, come inedita^ la se-

conda parte, che tuttavia pose in relazione coi fatti sto-

rici succedutisi fino al 1<S61, per quanto F argomoito

di essa fosse iìi diretta relazione con quello della prima

parte, diffusa ventotto anni prima. Onde la Commis-

sione (liudicò che fosse il caso di pìihhlicare l'articolo

nella sua interezza, per quelle stesse raijioni che la in-

ni prefujj/d Ulta openiz'unìc <ìa compì f>^i con forze iivoprle ;
piti

mandi (dV ojievto, coir anni in pugno, (ili i-ìonenti che Vhanno

compita e dia un nucleo di Banda Nazionale all' Italia. K neces-

sario d' emanciparsi dal 2»'6(jindizio monarchico delle capitali. E ne-

cessario radicar nelle menti la fede che la Provincia può farsi

campo di moto iniziatore quanto il centro gorernatiro ; che l'insur-

rezione può escir da Brescia come da Milano; da Bologna come da

Berna; e che la guerra italiana j^nò cominciarsi dornnque un pugno

d'ardenti giovani senta fremersi in core la vergogna della servitù

e la coscienza della futura libertà della [latria.

« Da cento cinquanta a duecento gnerilhis diffuse nel ISOS

sulla superficie della Spagna avevano giurato d'uccidere ciavcnua

un francese al giorno: seimihi fra tutte per ogni me«e. Tennero il

giuramento ; e la Spagna fu libera. »

Tanto della prefazione, quanto delle Avvertenze, si conserva

V autografo nella raccolta di manoscritti mazziniani di E. Xathan.

Le Avvertenze furono pure ristampate in fondo (pagg. 62-69) a

quel Catechismo Popolare, che devesi attribuire a Maurizio Quadrio,

formante il IV e ultimo numero delle « Pubblicazioni del Partito

d'Azione », venuto a luce nel IS38 in Londra.

(') Lettera di G. Mazzini a G. Ordoìio de Eosales (^20 [lu-

glio 1834]), in Epistolario cit., voi. II, pagg. 245-246.

(-) Serie II, fase. IV, febbraio 1851.



XVI IMItODI ZIUNK.

iliisscin II non pitlihlirurc iiir<niij)lr(it /' altro « l)<lla

(/iurrti il' iii.siinrzinin- vonrciiirnft' all' Itulla ».

L' imiirr rnijionnto e hihììofiriifiro lìnjli scritti co ii-

triniti uri terzo roliiiiic e per tal motlo II set/uente :

I.
( 'il I r i •4|)<i II (1 * Il /:i i-iiii S i SUI I) mi i .

|La (ii<jviiii- Jtiiliii. Serie «li scritti rt'c. /'(M<. I ]'. piuiii. ?()1-

•3i'?. — s. A'. /.. I, :ìJ(;-:ì:ì7\.

II. I (
'<•

i 1 il Imi r;i t or i fiellii fiorine llitliu ai loro eon-

e i 1 1 aili II i .

[La GioviiH' Italia. Serie di scritti ecc. /ani-. I \ . jxnjti. .'i-òH.

/: anonimo. — S. E. /.. I. 3:ì8-:ì87\.

ili. Italia e Polonia.

jLa (ìioviiie Italia. Serie di scritti ecc., /««e. ì. put/g. ^01-

'J()7 . Com'è indicalo nel voi. dell' edizione nazionale, l'indi-

rizzo ai Volaivhi è fumato : Per /« fTÌoviiie Italia, M.xzzixi.

— S. E. !.. III. iKI-l'79].

IV. Deir rnylieria.

[La (Giovine Italia. Serie di scritti ecc., fase. lì', patjtj. 117-

L~,6. f: firmato Mazzini. — N. /:;. /.. III. 147-184].

\'
. Intorno all'enciclica di (irejrorio X \'

I . l'ajia. —
l'elisi e ri ai l'reti Italiani.

[La (iioviiie Italia. Serie <li scritti ecc. , /««e. V. payij. 3-35.

f! anonimo. L' eneiiliea a cui il Afazzini accenna è quella

Mirari vos che ha la data XVIII Kalcndas Septeuil)ris (15 ago-

sto 1832), onde l'articolo, scritto cinque mesi dopo che essa

ira stala diffusa, è del gennaio 1833. — i*?. E. I.. Ili,

rj8-88].

\ì. I>iie note al « l)isci>rHo del K rem ])«> w i e e k i intorno

a 1 1 :i rivoluzione l'olaeea.

(La (iiovane Italia. Serie di scritti ecc.. fase. IV, pagg. 163-

UÌ4 e 178-179. Stanno in principio e in fine alla traduzione



INTNOIH/JONK. XVII

italiana dal lUxcurxo che il Krcmpowiccki pronunciò in Parigi,

in nna riunione degli esuli Polacchi per l'anniversario della

riroluzioiie di Polonia. La. seconda è firmata Nota del Diret-

lore ; la prima è anonima: sono <jni per prima volta riunite

e ristampate].

A'II. Un a nielli ori a .

[L:i Giovine Italia. Serie di seritti ecc., fase. lì'.pagy. 227-

233. K anonimo. — ,S'. lì. I., Ili, Jì-.j7, in cui mancano

la nota finale, e le due eingrafi per l'hirichetta Bassoli-Casti-

glioni e per il figlio di lei, xtese da Carlo Pepoli].

Vili. Lettera al Direttore del yational.

[Edita nel National del 21 giugno 1833, con la Jirma Joseph

Mazzini. — Fu tradotta r inserita in S. K. I., Ili, 38-40].

IX. Xota posta in fondo all'articolo di l<'ili]>[io Bno-

narroti « Del governo di un iioyiolo in rivolta

]>er coiisetruire la li)>ertà».

[La Giovine Italia. Serie di scritti ecr., fase. V, pagg. 49-50.

È firmata Nota del Direttore e qui si ristampa per prima

rolla'].

X. Ai Giovani Lo ni l>a rdi .

[La Giovine Italia. 8erie di scritti ecc., fase. 1', pagg. 6J-68.

Serve di risposta a un indirizzo steso da Alberto Bono « gio-

vine di mente e di core che mori poi nel 1834, esule in Isviz-

zera ». Cfr. il numero XXI degli articoli del presente volume,

e i documenti inseriti in appendice di questa Introduzione.

È firmato I collaboratori. — S. E. I., Ili, 89-94].

XI. Della guerra d'insurrezione conveniente all'I-

talia.

[La Giovine Italia. Serie di scritti ecc., fase. V, pagg. 95-

146. È firmato Mazzini. — S. E. I., Ili, 95-146. Cfr. le

indicazioni hihliografiche, delle quali .s'è fatto cenno più in-

nanzi].
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\11. Noli' a •ine ( Il I ris |i(inil fii /«• «lairli > l a l i iNm-

t ì tiri .

I
La (Jioviiii- Italia. Seri»- ili srritti t-cc, /ri«c. ì, puijfi. i' li'-

:^tl r i* IH-l*V(). Soii erano «tale pili rixlanijutle. yoii hanno,

come le altre, la fiyla Ni>tii <1<*1 Dircltun-; tuttavia, per comn-

nan:a di ari/omenti con In nota di cui al num. iie<inen1e. chi

reca la ilctla xiijla, apparixcc evidente chi Ioli unir ilfìduiun

asifcgnarxi al Mazzini.]

XIII. Nota allo xiitfi» «li 'rihfiiu HiUf^ia. i ii t i t n 1 a t n

« Sa;;j;i«> sulla «n ud i / i o ne pulitica «Icllo Stato

l'oiitifli'io tlojMi la ri V o I 11 / i olle del ix;-{l ...

I

La <;io\ ine Italia. Sirii' di sciitti «ce. faxe. l'I. pagtj. .'>()-

•"il. F. firmata Nota del Dilettole, e tjai ì per prima volta

ristampata].

XIV. Nota all'articolo di l'aolo l'allia. intitolato

« l'eli .si e ri di un tcoh»f;;(> italiano ».

I

La GioviiR- Italia. ìSi-rie di .scritti ecc., /atte. l'I, ì>a(jg. (iO-

1)7. E firmata Nota «Ul Direttore, e ipii e per prima rotta

ristampata].

XV. Dell' l'nità Italiana.

[La Giovine Italia, fcjeiie di scritti -<•(.. /««e. FI. payij. 7 H-

y^i». /: firmata Mazzini. — S. E. /.. Ili, 193-270. Per

ijnest' articolo cl'r. quanto n' è dichiarato piti innanzi].

XVI. Lettera al Direttore del Pre'cnrme nr

.

[Fu per prima volta 2>uhbHcata nel Préenrseur del l.~> gennaio

1834, e ristampata nelV EiivoiMi Cenìrnìe-, periodico radicale di

Ginevra, il 20 gennaio dello stesKO anno].

XVII. Proclama «ai Soldati! ^>

|7'»« diffuHO in francese e in italiano, nella quale ultima re-

dazione fu accolto da La Voce della Verità, nel num. 398
del 20 febbraio 1834. l'unico giornale che in Italia ebbe a

jyuhblicarlo. togliendolo « dai fogli Svizzeri »].

XN'llI l'riM'laina « ai Savoiardi ! »

\<fr. le indicazioni bibliografiche del num. precedente].
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Xl\. Ih- fleto del (ì over no Provvisorio Insurrezionale

(1 ella Savoia .

I

^< D[p'iixo in franceat ni momvnto (ìd nostro in tjresao in Savoia,

— Sdire il Ma:2ini ('). — fu riprodollo nnbito dopo ì\innnncii>

(') ."s. JC. /.. III. ^50. J'Jcfo il tento dtl proclama nelV edi-

zioni' francexe :

LIHEIITÉ. ÉGALlTf:. BUMJXITÉ.

INDÉPENDANCE. UNITE.

I.K GOUVERNEJIEXT PHOVISOIKE INSrHRECTIOXEI,

Af NOM I)U PEUPLE :

(oiisidérant, qiie paitout où il y a despoti^me. l' insurrection

ixt le pilla saint des deroirs
;

(Jae lorsque le moment muri par Icx circostances est venn, c'e^t

un crime, qut de ne pus se rallier autour du Drapeau de Vinsur-

recfion :

Qiie le moment est venn;

(^>ue tonte insttrrection conine dans un hut populaire doit s'o-

pérer par le Peuple
;

(Ju'nnc manifestaiion spontanee, (jénérale, eclatante est le moyen

2)iii.ssanl d' ahré<jer l'état de crise qui sìgnale l'insurrection :

Avrete :

1" l)ès ce moment l'insurrection est proclamée.

3" Li'x Citoyens soni appelés à courir mix armes de quelqu'espèce

qu'elles soient; à se réiinir sur les places publiques, à se rallier

antonr des hommes, que Vo2)inion puhlique designerà cornine les plus

dcroncs à la cause du Peuple.

3" Dans chaque rille. hourg. ou village le tocsin sera sonne.

4" Des patrioies i)arconrront les vallées et les campagnes pour

propaqer V insurrection.

5" Chaque pays insurgé signalera l'insurrection par des feur

allumés sur les hauteurs.

(>" Fartoiit le Drapeau du Gourernement sera abattu et rem-

plaeé par le Drapeau de l'insurrection.

7" Les pays insurgcs établiront iìnmédiatemeut des communi-

lations rapides entre eux. Ils expédieront des courriers aux endroits,

que le publique designerà camme occupés par les colonnes libératrices.

Ils donneront avis des marches, mouvements de concentratiou ou

fluire opcration des iroupes.
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ilfllti jitUilii KpKÌizioin' in mollinHimi iieiiodid ilalnini {^). —
.s. /:. /., III. i'9i'-i^;i/\.

S- Tunlf luilliniiin inlie le l'cuple et Irx Iroiipix mia vcitée

intlanl (jiii pitsuible. On fHsaijfra de loun leu moiinix tir fniUritiin-

tioii. itntiit qur d'aroir recourn à la force.

.'/' DiiiiK leu lille», VinHitrreclion n^eìnpinita di- In Muìhou Catn-

miiue. den puvleu, et dea poitteit leu plux importante de la rille : elle

"'i/ maiiitieiidra, de concert aree la tronpe. ni la troupe a fra tern ine,

nenie en cait dirern.

J(i" Lex fiinctionuairex sniraniK, xaroir : le» trcnorierx et perce-

l>tenrn, hinniuin-» dea nal et tahacn, lex rrcereiirx de V inxinuation.

lex eouxerratenrx dea hìfpothèquex, lex direcleurx on tjérantx de la di-

rection de la poxte, lex ayents forextierx, et tont lex inspecteurx de

eex direrxex partiex, le» xecrétaires dex commnnex, et tonx a<jcnti*

comptahlex xont tennx de rexter à lenr ponte et danx leurx fonctionx

il peine d'étre pnnis cornine conpahlex de lralii'<on enrerx la pntrie.

Lex Si/ndics dex Commnnex xeront non xenleinent tennx de re-

sier à Irnr poste et danx lenrn fonctions, niuix ilx doivent anxxi

xonx lenr responxahilité reìller à l'exécntion immediate et entière dn

préxent décret. — l.ex reijixtrex, ardiirex. papierx, caisxex de l'admi-

nixtration xont placés sona lenr garde et lenr responxahilité.

12" Si dex troupes hostilex on doutenses stationnent près dex

lieiix, on ammasserà snr la place publique et aux ertrcniitéx dex rnex

principalex dex materiaur ponr le» harricades.

13" L'inxnrreetion opérée, cliaque j)rorince, ehaqne rille im-

portante, dirigerà aussitót une forte bande de patriolex arinéx rerx

le qnartier general de V Armée liberatrice.

J-i" Le cri de l'insurrection sera celai de Vive la Kt''iHil)Ii<|iR'

!

Les femmex, lex enfant», lex rieilhirdx xont pìa<cx xonx la xnn-

regarde dn PenpU.

fiaint-Jalien , le 1 ffvrii-r is:ii.

.lost'iili Mazzini.

AiikmIó»» Mki.k<;aiìi.

.1 l'ali K'ri KiM.

Ix'ritiN.

(') .hi ex.: Gazzetta Piemontese del ti febbraio 1834; Ciaz-

zetta ili Genova del 12 febbraio 1834; La Voee della Verità

del 13 febbraio 1834: Gazzetta «li Firenze drì 13 febbraio 1834.
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XX. A Ir 11 ni (Idcuiufut i rii^uardii ut i le cose della Sa-

voia.

[La Gioriue Italia. Serie tli seritti ecc., fase. Vf. pat/g. 902-

215. La prefazione si ristampa qui per prima volta; in S.

E. I., III. 277-291, fu ji'ibbliiata la sola « Lettera della

CoìKjreiia Centrale della Giovine Italia al (jenerale liamorino ».

XXI. Lettera a<j;li abitanti di Kyou.

[/•'« dapprima puhblicata nelV Eiirttpa Centrale del 9 mar-

zo 1834, e di là ne La A'oee delia Verità, n. 411 del

22 marzo 1S34].

XXII. Alla Gioventù Italiana.

[La Giovine Italia. Serie di scritti ecc., /«se. VI, pagg. 228-

243. È firmata Mazzini. — S. E. 1, III, 295-310.
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APPENDICE

DI DOCUMENTI SULLA SPEDIZIONI-: IN SA^ DIA.

I.

DELL" INTEAPRESA DEI PATRIOTTI SULLA SAVOIA.

(Cavalo dall' Ei.vkzia. martedì /S feblnaio. ainio III. ìi. 14).

Dopo avere avpliiiito 1' auiiiio a poi-ie in Iute i particolari,

e le varie concomitauze (U un fatto cosi <legn<> ti' attenzione, ne

venga ora concesso di considerarlo sotto un aspetto storico {.'po-

litico a un tempo. —
Sotto il riguardo storico, cosa può mai citarsi negli annali

del genere umano, che si accosti menoniemente a sittatta in-

trapresa ?

Quando, e d()\e patriotti Polacchi, Aleniauni, Italiani, Fran-

cesi, senza ordinamento, senza tutela di governo, si levarono a

tanto concetto f quello di stringersi da per sé, e coi soli mezzi

loro, in una crociata per l'indipendenza e per la liliertà di

tutto uji popolo? Enormi ilittìcolt.'i s'attraversavano a quella in-

trapresa ; arduo il successo, magnanimo il tentativo. {Queiii

si non tcnnit. maynix tamen excidit unsis). Ma che monta, in

faccia all'avvenire, se di presente, quell'impresa falli? Ciò

non toglie, che il grande pensiero della fratellanza di tutti

gli uomini, e della solidarietà di tutti i popoli non siasi ri-

A'elato con insolita forza ; ciò non toglie, e non torrà i frutti

che (juel sublime, ed ardimentoso concetto ha promesso. Lo

scopo è manifesto, il piano sbozzato, i mezzi conosciuti. Per-

severiamo, ostiniamoci su ([ucl piano, atfatichiamoci ad accresce-

re, e perfezionare i mezzi ; sudiamo nell' ordinarli ad accentrarli

ad mi tal punto ; cosi otterremo la vittoria negata ad un primo

tentativo. — Dacché i Patrioti, d' ogni terra, d' ogni idioma,

mandarono quel grido dell' antica Svizzerii. della Svizzera eroica
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— lino iivr tulli. Iiilli pi-r mio — il <lf>]iiii isiiin lia iindiilo <>;iiii

s|MTiin/ii ; l:i siiii iii'ii iifl'a.stii < xìcina. V. <-|ii sono costoro, no-

itiìiii <li iliO'i-i'i'iiti iiii/ioiii, clu- :ii°<loiio (lì lottar coi-po a corpo

loiilro ili Ini f Forse, coiin' sfaiciataiui-ntc In detto, oidi- di \a-

^alioiidi, nomini di safcln-^jjrio ? Mt»nzot;uf piuttosto ridicoli- che

;ira\i I Costoro sono niilitai'i decorati, dottori, e stndcnti ]dc;ii

d' nn santo cntnsiasnio jicr la noldlc <ansa di' essi difeiidex ano

con tanto ardore nella patria loro, dove da due anni soii tatti

mira ad oj^ni ]>ersecn/.ioiic. ['na proConda ed enerjrica convin-

zione avca s(do ]M)tnto indurli a tentare di mettere in pratica col

coiaiijiio le alte tct)iie che a\i-\aiio in mente, l'er ciò solo, e

con questa sola speranza, alcuni di loro avean viajjj^iato a pro-

prie s]»ese dal tin t'ondo fieli' Alleinajjna. Chiedete ai despoti,

s' eirli è di tali nomini, e con (|ncsti mez/.i, che si coni]ton^oni>

le loro armate di mercenari. ì ipiali danno o rìe<-\iino morte,

come l'ossero automi.

Sotto il rij;nardo polilico, pidrehhe dirsi, .-he la e cosa inu-

tile, ed injtiusta voler recare la liliertà ad nn popolo, che non

la desiilera. e clic non sa rivendicarla ]>er se medesimo. In tesi

^ienerale, cumc non i>u<> iiii]iorsi la schiavitii. c<)si nenlmeiio

la libertà. Ma i nostri avversari jionno essi muoverci una si-

mile olnezinue. e )(oter a mezzo lo 8riìiii>po spontaneo de' jto-

poli, essi, che r hanno soffocato in Siciliii. nel i'iemonte, nella

Spajiiia. nella Grecia, in Polonia, in Italia, e dovuiii|iu* comin-

ciava a tradirsi con tale enerijia da spaventart' j^l' interessi loro

ItersoiiaUf Essi che hanno (dtra<j<jiato. e impudentemente vio-

lato tutte le legfri di natura, e dell' umanità, essi (he usarono

siuipre la l'orza materiale a six'zzare le individualità di nazio-

nalità, a calpestare il diritto delle genti, invocano essi un jtrin-

ci])io, che hanno in ojrni tem]io notato del loro disprezzo ' In-

fraiumettendo or la forza, or l'astuzia pei solidare il (1es|iotisiiio

ovunc|u<' accennava ca<Iere, i despoti ci hanno dato il diritto,

•lirei ipiasi il consiglio di accorrere, noi pure, doviimine il ser-

vigio della libertà ci chiama, dovun(|ue i jiojioli invocano un

i(ualche aiuto a frangere il primo anello dtdia catena die gli ag-

v:rava. Il diritto j>ertanto sta ])e' patrioti; il torto è nel iiial'esìto.

Arrogi che i patrioti non iuter\'enivano a dettare le condizitmi

di reggimento hittrno. siliheue per ajirirc il cami»o all' iiKÌiiifii-

(ìniza lì' un pojiolo. il (|uale è schiavo, solo jterdié gli stanno

alla j;ola le baionette i>tnuiiere. E veramente, dacché ])iu ili cen-

tomila Vustriaci ingombrano 1' Italia, se pili di centomila ]>a-
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trioti ))(it('ss('i(> iiccoii't'ic ;i stiiliiliivi l' oqiiililirio, e part'<;<;iare

If forzi', non v»'(l() clic la <j;iiistizia e la Imona politica avessero

a dolersi.

Cile se il (lespotisiiio ])ei' i)uiitellai'e il suo trono vaeillante

lia hinoffiio e desiderio della ])aee. non s' intende come poi metta

in o])era tntti i mezzi, che menano dirittamente alla ynerra.

Dividere, lacerare nna grande nazione, che contava presso che

venti secoli di vita, ecco insieme nn' orribile sceleragu^ine, la

j)in enorme de' tem])i mo<lerni, e nn perpetuo fomite di <>iierra

airEnro])a. Qnesta previsiom- dovea far accorte, la Francia,

e i' Inghiltt-rra della necessità d' im])edire a ([nalnnqne costo

l'esecuzione d' nn delitto, che rn]»]ie 1' eipiilibrio europeo, e che

non darà tregua a (jnella contrada dell' nniverso prima del di

dell'espiazione. Allorché si compie, e si tollera il sacrifìcio d' un

])o]»olo intero, mm bisogna stni)ir ]ioi, che le meud)ra palpi-

tanti di ((nell'immenso cadavere s' agitino per lunghi secoli

do\ete aspettarvelo. Ma declinando da (jnesta, vi hanno altre

ragioni che ]irodncono inevita Idlmente lo stesso eftettt>. Il de-

spotisnn) facendo de' piedi, v delle mani a, perseguitare, o pro-

scrivere da tramontana a mezzo di chiunque chiude un' anima

libera, sembra aversi assunta 1' imjiresa di formare umi nuova

nazione, la (juale <• il comix'udio insieme, e P antiguardo delle

altre; intendo la nazione de' i)roscritti. Badi a sé! potrebbe

l'oshirgli cara. Quegli nomini si sono vediiti, si sono intesi,

hanno impalmato le numi. 1 \<)ti, i sentimenti, i bisogni loro

erano iill' vrnione ; si addavano quindi, loro sirabcdeggiare mi-

rabilmente l'unità fntui'a dell' Eurojia, unità di popoli, che suc-

cederà fra breve a (piella de' re. Però jinò dirsi in un certo

senso, che la Propaganda, diicché la Propafiaitdd esiste, è la.

figliuola repubblicana d'una madre aristocratica chiamata Santa

Alleanza. E in questo veramente ella ci ha vantaggiato, (die,

usando la centralizzazione, e l'unità a favore de' re e del de-

s])otismo, insegnò a noi pure il nuineggio di (|uelle armi in

prò de' popoli, e della libertà. E se noi ci nn)striamo diligen-

Tissimi scolari di maestri tanto esperti, qual è il nostro peo
cato f Hotfrano in pace i maestri nostri, la conseguenza d'un

Itriiudpio ])osto da loro medesimi ; e poiché han messo in dispo-

nibilità da -IS a .50 mila ]ii'oscritti, che vorrel)bero farsi una

l»atria, poiché la pro])ria fu tcdta loro, recandole in dono la

libei'tà, imn iiuirchino le ciglia in vederli accorrere ovunque

s'affacci un raggio di sjieraii/.a. La è pure una conseguenza
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iiiitiirali- <lcll;i |m»sì/.Ì(»mc, in cui vciiiicrit carciati. A rlii \<ili->si-

oaiiiiiiiir !< cosf (la <|iwsfn |iuiitn t-Icvato, <-lic noi cn-diaiiii* il

vt-m. iiiaiii-lu-r<-l)lM> la \()<;lia ili acciimiilarc d*-' liiuf^hi i-iiiniiiii

]ii-r inraiiiarf la <-<tii(li)tta ili i|iicsti luiiiiiiii. clic i> uuu hoiio iii-

toi, <> noli si vii;r|ii>ii() iiitcìKlcrc. Ma It? ]>u|i<ila/ioiJi della fSvi/-

/cia liaii l'atto [iniva di i»iu iiitcìidiineiito. i- di inagfjior giii-

sti/ia. levandosi ad un entusiasmo, che non sempre venne

ejjiialmente represso. \" e mia parola, ohe suonerà liiuf;u tempo

alle oieccliic d' lino ile' Sindaci ili Ginevra; ijiiella |>arola che si

levo tcrriliiie nel iiioiiiento in cui e;;li coiiiaiida\a. le anni

de' l'olacclii si jtortassero al l'alazzo Comunale.

Iviconli eHso tutto quel «foveriio Hu dove hou j;iiiiite le .si-

^nitica/ioni d' un po]>(do, di cui anco una volta egli è venuto

a capo per mezzo d' una politica, iloliliiamo confessarlo, ]>i'ot'oii-

danicntc scaltrita '). Ma s'egli non vuole una nuova, e pili

sideiiiie mentita da <piel iKijxdo. cessi di prodigare il titido di

itoulro allento a un tiranno, degno forse d' essere il xitn. ma non

del ])op<do ginevrino. —

II.

{.irlicold trttlto llitir KlIJill'A C'KNll.-AI.KI.

I. mirili u; l('l>l>r;ii».

Vi sono uomini levatisi in alto per la purità del loro ca-

rattere, non che pel loro amore disinteri'ssato alla ]jatria, clic

la calunnia non giunge a morderli. Questi uomini esemplari,

conscii della santità d(dl'o]>ere loro, <animinano sicuri, im]iavidi.

attraverso gli ostacoli accnmnlati dalla tirannide — sprezzano,

non comliattono le vili ott'ese. Troppo avreiiliero a fare gli one-

sti se il gracidar dell' invidia che stupita ilall' imo, potesse tur-

liaili. Kssi stanno in alto

Scili. 1 r iisliiTuii ilil ,iiilii>i limi.

Fidali nella giustizia del tempo, e procedono senza attaiiiio

d' ira o paura. — Ma \' liaiiiio nella serie de' casi iiiiiaiii. a\veiii-

(•) I.' rs;iH|ieritziiiiii- del |ni|iulo (iilicvriiiu fu tiiU- un iiKiiiiinlii. clii- U .'^iiiiliin-

ili iiil'ir:i iii.iiK-ii piic'ii. l'iissf <;ettiitu lu-ll' (irijud. (iii\ s'udivii qiieslii iiiillilcciii. iiuiiiiiln

ilesiraiiii'iitc leilt-tlu. I»':illi:i |>iirte si iiiuriimniVii ^lii'i ili Ci'sliturntf. :illiiri-li<- il ti»

vi-i'iiii, M'ilciiilo»! |icrilut>i. nuli t-silii :i ctii:iiii:iri- liiltii la |mi|iìiI:izìoiii- Mitili Ir iiriiii.

i|uasi |HT ciiiisiiltiirla. l'ii un rnlpo ila iiiiir«lr<i. Tale fu rcttVttii iU-U':i!i>isa mili-

tari- siipia i|iu'' i'illaiiiiii .iiililali. clic non nsiivaim riiictere sullu le armi le )>;irole

lirortrriir viilcntieri siitlu i |ianiii ili iMirylicsc. Cosi a Parijji si oiticnc il.-illa ){iiiir-

ilia na/ioiialf i|iiellii flit: spiarr alla più parli- ili-' suoi iiiciiiliri.
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mi'iiti cosi straovcliiKivi, elio vanno tosto incisi nella storia; che

snliitaincnte impriuiendosi in tnttc le menti, piegano ad nn' idea

an/.iché ad un' altra la universale oi)inioue ; che il lasciarli tra-

visare jinoce, non agli nonìini, ma alla cosa, e a quei che vo-

gliono il trionfo della cosa. L'uomo allora non è pili imliri-

dno, ma diventa essere collettivo, vestito di respousabilit.à

collettiva, e non iinò senza colpa negligere la propria difesa;

perché nella sua si racchiude la difesa della causa, a cui fé' sa-

cra, colla vita di tanti, la propria vita.

11 grande, nuovo, suldime tentativo d' emancipazione del-

l' Italia, e della Savoja, tidato alle mani ]»iu incontaminate,

<'he mai toccassero i destini del mondo, ha fallito per la tìdu-

cia mal posta in un nome, sventuratamente famoso. Era a

vedersi, che (juanto lodata a cielo saria la vittoria, tanto amare

doveano essere le derisioni, e le imprecazioni contro coloro che

tutto avendo tentato per viiuere pure non hanno vinto. Un

nome fulgido di gloria sopra ogni gloria dei nostri giorni, as-

sociavasi a quest' impresa di riscatto, (juello dei Polacchi, illu-

stri prima sul campo delle patrie battaglie, e più poi nell'esi-

glio per la santa fratellanza di cui si legam) a tutti i popoli

np]n-essi. Ora infamare i Polacchi tra le genti che stupirono

delle loro virtù, è opera perduta. Che far dunciue? Gli eroi del

niìtxto mezzo hanno ricorso al partito veramente da loro, d" ap-

jiiattarsi dietro <|nesta gloria coiue dietro a un riparo, per

gittare pili securamente i dardi avvelenati soiira altri uomini

non meno incolpabili e generosi. Il trepidante giusto mezzo sbi-

gotti alla novella dell' insurrezione in Savoja ; appreso che

n'ebbe l'esito sinistro, sorse a un tratto gagliardo a scagliare

la ingiuria sul coraggio sfortunato, e lo fa secondo il costume,

dojio aver calcolato da vile. L'Italia da pili secoli affranta da

un giogo di ferro, che non potè rivendicare la gloria antica,

se non per (jualche breve lampo d' indipendenza e di libertà,

che appena risorse fu riversa da prepotenti forze straniere, e

calcata, e schiacciata dal peso della violenza regale, che ha una

storia di martiri anziché di guerra, l' Italia fu fatta segno alle

calunnie del ginslo mezzo. E il giusto mezzo le pone di contro

la luce delle glorie polone. Bell'arte invero è la tua esecrabile

aborto della prudenza dei secoli morti! Tu sai di calunniare;

ma che im]iorta — purché tu non fallisca alla tua mira di so-

stituire te, gretto mescliino, egoista, crudele a quei che son

forti, grandi aniine d'amore, col <lÌ8tìorarne la gloria f —
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(iìiixaiii iiiiilriti tl«-llii scH'iizii itroj^n-sHivii «lei scrolu, nia-

tiiii alla stillila ihll" avvirsiti. aiUlistiati lu-l imiisìito ili-llr

|Mi|ii>la/ì<iiii italiani-, aiili-iiti prit iiiMiri il' mia \ ita iiovi-lla .

Iiaiiiio voluti! ;;riilai'i- lilii-rtà ilalla rìiiia ili-ll' .\l|ii : •- F i-i-o ih-

a\ iililii' risiiiiiiato ^iiì lu-lli- valli, sr iiuii si lraiuiiictti-\ a In zrlu

(lr;;li (tìliiili ili ('.Ilio AllM-rtii. Snlilati il' mi •giorno, siisrilavaim

r ;iiMiitira/.iimr dei jiTovi-tti fjiH'iTÌcri polai/rlii jmt la ri-fjiila rìn-

Hci'ìtavaiio iii-ll:i inili/ia. Imioltravaiio niii i|iirlli, <• iiitii rrtrn-

ci'ssiTo rlii- ••'III i|iirlli iliijMi aviT fatta nj^iii lori» |>i>ssa jii-n-li^

UDII si ri'trori'ili'ssr. Ne avirlilirro climlata r raj;<iilllita l:i ;il<>-

ria. Sti-tti-ri> a ]iai'<i urli' iiit'nrtmiio. LIii pi-iisii-ro, mi aiiion- alla

]iatria, mia s\'oiitiira •' il' aTiilM-din- i ]io|>iili ; pero, vanno nella

inisnia stntti 1' un l'altro, v supi-rlii nella Irateinità del dolore.

Ora per i|nale meditato \-eleno, ]ier ipial odio mostrano al-

«niii jjiorualisii di credere ad mia diversità di eora;;KÌ** ** •'•

\ irtiì elle sanno non e>isteie in ipie' noliili cuori i E quale ae-

eoido vei<io<jnoso in codesta Itassezza s'è fatto fra aleuni {gior-

nali svizzeri e francesi i L' hiipaiziule, «jazzetta della Fniiiea-

Contea, iiriine{i<j;ia in questo studio d'errori e ili nietizoijne. C^iil.

il suo titolo pincclié mai discM>n\ iene all' essere suo; ina pure,

jierelii» egli affetta sovente mi liniriui'iyio melato, ijiova ris|ion-

<k'r<i;Ii. Agli altri trioiiiali che son la tromba della furilioinla

aristocrazia, miglior risjiosta è il silenzio. —
Occorre ora di jìiaticare ciò clic dieemnio mi! piiueijiio del

nostro discorso circa al <lebito della difesa. E la stampa radicale

s'onora di correre in aiuto di cittadini onorevoli, e rivendicarne

la fama, iinando la luessiira di tanti congiurati nemici fosse

nel!' impossiliilità di .sduTuirsi «lalla calunnia.

Ecco l'articolo deW liiiparzUtle:

« La Gazzetta Piemontese del 4 feldiraio annunzia che da

« jiiil mesi il governo Sai'do conosceva i progetti della prtipa-

« gamia sulla Savoja. ci teneva tutte le fila della cospirazione

« degli esuli. — I rifuggiti italiani e i loro ausiliari dovevano

« imlianarsi a \'*'vey per passare sulle siKUuIe del Ciablese, ma
« risa])ute le misure prese dal governo <lella Savoja, i primi

«.spaventati ricusarono d' imliarcarsi e di rimettere ai Polacchi

«l'armi del deposito torniato a Veve\ . I Pcdacchi, fermi nel

« loro disegno, marciarono sopra Nyon. e s' iinliarcarono. il

« resto e noto ».

« Kisulta da i|uesto fatto unito ai jiroclami d'insurrezione

« fatti in nome della Kepnhhlica. e segnati dai Pieiuontesi. nel
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« novero de' (inali « un nomi' <;ià licn conosciuto ((|nel di Ma/.-

« /.ini) clic linci nn-dcsinii i «luali ov.niuiizzarono il movimento,

« e d(>\-can mettersi alla testa dell' insurrezione, < volgeila a

« loro protitto. sono specialmente (jnclli che lian dato addietro

« al momento <lell' esecuzione, e che aj>jiinn,nendo \igliaccheria

« a pertìdia, liauno abbandonato al primo apparire del periccdo

« i iiiisevi ritngijiti j>o!acclii, destinati a servire di gioco, e di

« sittime a tutti gli intriganti politici che sanno astutamente

« giovarsi d' un istinto di )>ravura inconsiderata, per cni son di-

« venuti oggi i Polacchi ]»aladini erranti della Propaganda. » —
L" lìuparziule ignora tuttavia che a ))arlare d' nomini onore-

^oli feriti nelle loro ]iiu care spin'auze, vuole onestà che prima

s'appurino i tatti? e che il curare si poco la ricerea del vero

e ini(|uità, è delitto! E una i)arte (h^lla popolazione di Gine-

vra ha veduto per sé l'attettuosa amicizia degl'Italiani e de' Po-

lacchi i)riina e do]>o 1' ini|)resa ; ha veduto hi colonna d'insui-

rczione nel suo cammii.o. nelle fermate, nella ritratta, e ha

vednto fratellanza esemplare. I giorjiali della nostra città,

(persino il Federali'.) non osaraito appigliarsi a sì impudente

nu'nzogna. Se alcnna delle due incuti ]iotesse lagnarsi di perfi-

dia o viltà dell" altra, i tiaditori e i traditi non si darebbero

tuttavia il braccio fraterno. Che la Gazzetta VìemonlcHe, e le sue

<-ons(irti al soldo dell' inverecondo milieu mentano da sfacciate,

sta bene; ma in ([uel giornale che affetta pudicamente respin-

gere da sé la taccia di ministeriale, non volevamo leggere si

smaccate calunnie. Noi raccogliemmo fedelmente i fatti, e pos-

siamo gridare alto colla mano sul cuore, che jiin del sublime

•eoncetto e del generoso esempio dato a' popoli frementi, ci

scese nell'anima, e ci commosse alle lacrime il modo frat<-rno

con cni Italiani. Polacchi, Alemanni, agirono prima, ed ora sop-

jiortano la sventura della triste riescita. —

III.

'Dal YiiVA SCHWKITZKK, giornale di Zikj — (febbraio).

— Noi liberi P^lvetici, saremmo indegni didla nostra lilicrtà.

se colla nostra condotta, con nna ser\ile sommissione al dcs])o-

tismo, jiote.'jsimo mai inceppare gli sforzi d' un popolo che

fenile ad emanciparsi. La nazionalità, la libertà d'ogni poi)olo,
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|iiiii \fnir luiiiprfH-^Ji ix-r <|iijil<lii' tcitipn, iiiii \
' ì- iiii.t |Mifeii/,ii,

i-li«- si leva i|ii:iii<li> Dìo In liii tli-i-rct.:ito, e la <-iii (•hìitiiiata ro]ii|»«:

il suiiiio ili' |Mi|ii>li, i' li loiiiliH-»' irii'sistibiliinMiti- al fini- flu' la

|iro\-\ iilfii/.a statuiva alla i-n-atiira la lilii-rtà !...

(il' i^iiuraiiti f «;li l'jjnisti ]iossiiiiii soli liiasiinan- la fiMnlfUza

tifi ra|i]>ri'si'iifaiiti la (Horiiie Italiii. ])ossiiiii> soli atfrilniìr*' ad

lina loiii inrrrti'z/a, i- irii'soliizinm? il mil esito <1<*11' iiiipn'sa

iii'ila Savoja. —
<}\V''ì l'Ili- liaiiiiii litta la Storia <1' Italia ii«'l SìhiiioihIì, in

K'.p-roi-, <• ili»' lianiit) corsa l'Italia attiialini-nte colla Hcorta di

Lady Mor^^aii. di Hotta. o d'OilotV, sanno rli«' lo stato in «ili

yiari' lina nazionalità cosi profonda, cosi intellettuale, non è

ihi- imo sfato iiiciri>lare. conse<i;ni-.iza d' una oppressione Htnlta

f liriitale — sanno clic lo spiiito dcirli noiiiìnì «he fondarono

la Lc;;a Loin1tar<la si desterà ]trcstii o tarili a cacciare i Itar-

liari dalla terra classica Trenta anni aildietro i Prussiani

sotto irli ordini di MoUeiidort' e del duca «li Iiruu8wi«h penle-

vami tic battaglie, e a]>ri\'ano le ])ortc «li Matjtlcbnrgo, senza

trari-ol|io; jìiire i|ne' Prussiani orano discendenti «legli uomini

che schiacciarono i Francesi a Posl»acc«». E la part* che gli

eserciti Austriaci fecero in faccia a' Francesi dal 179ó al 1813..,.

E percht» duni|ne le rotte de' Nai>«detaiii vt^rrchbero riputate

jirove d'ima «odardia senza rijiaro ? I Calabresi hanno provato

il loro coraggio nella lotta ostinata «di' essi sostennero contro

i Francesi. Quando i Nai»olctaiii si dis]terdettero sotto Murat.

il tradiniento clic lo area fatto cidpevole verso Najioleone

avi-a disjiosti gli aiiiiiii contro di lui, e la sua eond«)tta eipii-

voca non ]>otea certamente spirare coraggio e determinazione

alle triijipe. Pili do)>o, se i Napoletani si sliandarono. fu c«d]ia

ihdla tìducia iindrita per essi nella ]>arola regale. Non è me-

stieri richiamare gli animi agli antiihi Romani, n«^ a' tempi

degli Hohcustaiifen. né a' Vesjni Siciliani, né al cieco Dandolo.

IH' all' croi<"o contegno «li Venezia in faccia ai collegati di Cani-

brai : ma ricordiamoci V insiirr«'zion«> scojipiata md 174(ì in Geno-

va, in faccia a«l una potente armata austriaca — e ricor«liain«K-i

la determinazione mostrata nel ISIS dall' esercito d' Italia sotto

gli ordini «li Eugenio. — Poi, pili che non mille citazioni, la

l'or/a ri|icllente che cova n«d po]i<do italiano, e la coscienza

degli I >) (pressori «"^ jirovata ila Ila necessità che comanda all'Au-

stria di concentrare 140.000 nomini sulle rive del Po ]ier ve-

il«M- di coiii]>rimere una nazione, alla iiuale in oggi vorrebbesi
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coiiti'udere 1' t'nei'fii;i. — E iiuii pcitauto, laalniado il sistema di

terrore olio i sm>i tiranni liainio adottati» a suo ri<j,nardo. il

popolo rospira i' minaccia insorgere ad ogni tratto. Certo: il

patriotismo, e la invinciltil tendenza ad emanciparsi, che af-

fatica (piel popolo, darà ancora vittime e martiri, ma la Gio-

vine Italia sarà pur sempre immortale, e la Giovine Italia otterrà

presto o tardi il trionfo che una perseveranza senza termini le

ha meritato. -—

IV.

(Estratto (lalV Etropa Centkalk — 24 febbraio).

Ci scrivono da Nyon-: —
Alberto Bono, rifuggito Italiano, è cpii m(»rto di tisi polmo-

nare. L' infelice riuscita dei fatti che occorsero d' innanzi a' no-

stri occhi, acceleraA'a il suo tìne. Il popolo ha voluto assistere

a' suoi funerali, onde attestare alla Giovine Italia di qiial simpa-

tia egli è animato verso la di lei causa, e fpial disprezzo hanno

in lei suscitato gli andamenti degli Alleati di Carlo Alberto.

Partiva il convoglio dall' abitazione del defunto. I dieci

portatori erano stati trascelti dal numero de' suoi amici : ve-

stivano a nero, e fregiavansi al braccio di gramaglia bianca.

Il feretro era coperto d' un panno sparso di lagrime bianche.

Un ampio scudo accerchiato da una corona di rose e di cipresso

annodato da nastri tricolori italiani, recava il motto : ora — e

sempre. Riserbavasi al padre dello sfortunato Bono un magni-

fico mazzo di rose bianche e di cipresso, costretti da un velo a

lutto, e da una coccarda italiana, dono delle signore reinibbli-

cane di Nyon. Una gran ciarpa tricolore ornava la bara.

Due uomini che seguivano la bara portavano un cipresso

oruatissimo che splendeva dal motto : Ora — e sempre, e di

coccarda tricolore e dovea piantarsi sulla tomba.

Accompagnavano il feretro, sostenendo veci di parenti, più

di cento cittadini italiani, polacchi, e svizzeri: l'immenso po-

polo che si affollava dietro, dava dimostranze di benevolenza

alla causa con un contegno grave e taciturno.

Pervenuti all' estremo ricetto, i portatori, e i parenti ac-

-cerchiarono la tomba — un italiano v' impose una pietra qua-
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(lrjit:i sullii i|ii;ilc iTiiiiu scolpiti IMI cipresso, fd il motto : Ora —
t nemine. Il cittadino Kcnvand proniinciò nu discorso. Dopo^

Ini, !{....(') esule itiiliaiio prese a parlale nel inodo seguente:

«K un altro ci e tolto!... ed era di ipie' giovani e.suli

u che pensano al nnu'ir per la patria sieeunie a ;;andio su]>renio,

« e i-lie venuti tra lo straniero ccuiMiinnino lentamente sotto la

< lima dell'esij^lio e dell' alili/ione — era di que' »/iwC((Mi ilaliani

'< chi^ saliitaron ila lnnj;i la temi pronieiHU della ri;;onerazione,

« si'U/a che l<»ri) tocchi di mettervi piede: che nel loro entusia-

« smo intravvideru nn lia>;liore d'alba di lihertà sul proprio

« paese, senza che loro sia dato di scoi>;ere il sede. Ieri era-

« vamo a (4ex a jiiangere sulla spojijlia d' un nostro fratello,

M ojfjri (|iii — domani altrove : vittime dap])ertutto. K noverando

« dalle hatta^flie di <|uel «grande fra i capitani che a mij;liaia

«disseminava i cadaveri italiani sulle terre d' Eurojia — lino

« — i|m'ste feroci proscrizioni di despoti, che ve li •fcttanol'un

« sojìra l'altro, havvi oramai pollice di terreno in Europa che

«non ricopra l'ossa ti' alcuno fra i nostri eomi>atrioti ?

« C^uest' uno, cui ogjri diamo onoranza di jdanto, All)crto

« Bono, di recente venuto fra noi, usciva di Loinhardia : usciva

« da linei paese di cui l'Austriaco j^ià da tanti anni succhia

« il sudore ed il san<fue. E là appunto in mezzo alle baionette

«straniere, lo spettacolo d'opi>ressione che disonora l'Europa,

« avea suscitati in lui fortissimi pensamenti: avea fomentato

« nel suo cuore il «ferme dell' idea italiana, dell' idea di rigene-

« razione, dell'idea di consecrare il suo braccio, le sue facoltà,

« l'intera sua vita alla nunta intraprexa. Ei ne fece giuramento

« e,... poniamo oggi sulla sua tomba questa testimonianza fra-

« terna : ei non falsò giammai quella sacra promessa : egli

« avrebbe svolto il suo proposito tino all'ultime risultanze, se

« i casi lo avesser concesso. Intiammato all' operare da «[nella

« fervida credenza che sublima 1' anima, intese energicamente

« a ])ropagar le massime fra la gioventù, e la semenza che ei

« sparse, t> tale che darà frutto sicuro. Astretto ad espatriare,

« mentre il fratello cadeva alle mani de' sgherri, atMitto, roso,

« consunto dall' infermità che gli diede la morte, stenuato in

« modo estremo, che sforzatameute fece nel cuor dell' inverno, se

« un barlume di speranza, se un discorso i)atriotico, una ri-

« membranza, una i»revisione di libertà gli traluceva, ecc<)

(i) [<ii(i\aiuii Kiittiai).
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« raddoppi arsi le sue forze, eoeolo forte al di sopra del male

« elle lo struggeva. La forza uiorale era potente in lui. Noi lo

« vedenuuo lottare, mentre grado a grado mancava ; e quando

« apparecchiavasi un tentatÌA-o santo nel suo scopo, immenso

« negli etì'etti che dovevano escirne ove il tradimento e l' infa-

« mia non avessero cospirato a dissolverlo, noi lo vedennuo

« ardere d'impazienza, e chiedere di marciare. Noi lo udimmo

« — e la morte di suo fratello attossicato nelle carceri d' An-

« stria e l' infelice riescita dell' intrapresa, e tutto avrebbe do-

« vuto fiaccare la vigoria del suo spirito — lo udimmo profe-

« rire, morendo, parole d' incoraggiamento, j)arole che non

« dimenticheremo giammai ; e lamentava la privata sua condi-

« zione e i suoi legami domestici che gli vietavano di couse-

« crare ogni suo bene alla patria — e sclamava : vìva la libertà .'

« — Pochi momenti dopo, sitiró.

« Riposa in pace, diletto Bono!... Il tuo ultimo grido sarà

« inteso da' tuoi compatrioti — e noi veglieremo per trasmet-

« terlo ad essi. Noi raccogliemmo i tuoi ricordi, e la tua estrema

« preghiera, noi li custodiremo insieme alla tua memoria, e la

« tua parola di conforto associata al testimonio de' nostri mar-

« tiri ci servirà per contrastare alle j)ersecuzioni de' nostri ne-

« mici, alle delusioni, agli infortuni! che d' ogni parte ci pre-

« mono. — Eiposa in pace ! il tuo voto sarà adempito : abbine il

« giuramento de' tuoi fratelli : di questa sola dolcezza noi pos-

« siam ricreare l'immortale anima tua. »

La ciarpa tricolore, e gli scudi sui quali erano inscritti i

motti che fregiavano il cipresso ed il feretro, assieme ad un

rosone della corona, vennero dedicati al i>residente della con-

grega della Giovine Italia per memoria della popolazione repub-

l)licana di Nvon
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Signore,

Xou vi sori^renda, s'io vi scrivo liberainente, e

per richiedervi d'un favore. A chi scrivere libera-

mente se non agli nomini grandi? La mediocrità

sola è sospettosa, ed esige riguardi meschiui; — ed io

credo mostrarvi più alta la stima e la venerazione

in ch'io vi tengo, dicendovi francamente: noi ab-

biamo bisofjno di roi, che non mendicando i)retesti

o raccomandazioni per indurvi a ciò eh' io sto jier

richiedervi.

Dirigo nn Giornale Italiano: ho dato ordine, per-

ché i due primi numeri della Giovine Italia vi siano

tosto rimessi: il terzo esce a momenti, e lo spedirò.

Il Giornale non varca i limiti del mediocre, lo

so; ma voi. Signore, badate alle intenzioni; il rima-

nente dipende dagli Italiani. Se la inerzia non si fra})-

ponesse all'esecuzione d'ogni tentativo, se tutti co-

loro che dagli studi o dalle vicende della vita hanno

imparata qualche verità, la predicassero animosa-

mente, se invece di limitarsi a' consigli, scrivessero,

il Giornale procederebbe altrimenti. — Comunque,

è pur sempre l'unico ch'esista a rappresentare le sven-

ture, i voti e le speranze Italiane. — Però, merita
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iltti'liziniir «•(! nillto (l;l clii Jdio ihil'^'liclo. Voi lo jx»-

tJ'te. — »' immcIh- iiol liucste .' iNTclit' sdc^jfuereste di

caci'iiin* il vostro nome potente trii i nomi «lei j;io-

vani, <*1h* ne sarebbero i)iu forti' Perche non after-

rereste nn'oicasioin* per suseitare dall'inerzia yl'in-

jzt'jrni, mostrando che voi, consacrato a<l alti studi,

non isde<;nate porjier hi mano alhi j^ioventù, e som-

ministrare il vostro ai)pog}^io ad una imi)resa del>ole

in o^yi. ma che puf) fruttare utilmente all'Italia.'

\"oi l'amate l'Italia: avete consecrate ad essa le

vostre vejilie: avete sejruito sempre col voto e col

consiglio l'alternare di vicende, che la indu}i:iavano,

o l'atlrettavano sulle vie del projiresso : avete Inn-

yamente meditato intorno aj»li uomini ed alle cose

nostre. Perché non distacchereste dal volume de' vo-

stri pensieri una i)aftina i)er fregiarne il nostro Gior-

nale? — Certo: il vostro nome rinfiannnerebbe hoi

e gli altri, e l'insegnamento libero <-he n«»i tentiamo

<lare all'Italia, otterrebbe assai maggiore intiueuza.

Io vi ])rego aduucjue a farlo: vi ])rego di scri-

veie (lualche <'osa i)er la Giorinr Italin. Scrivete

come meglio vi aggrada: io mi terrò onorato d'es-

servi traduttore.

Xon so se la tendenza rivelata nei nostro Gior-

nale otterrà il vostro suffragio. Forse troverete che

noi ci ]>erdiamo trojtpo in chiamate, in isfogo di

l»assioue, in critica, e non abbastanza nella teorica

finidairice. () forse, la tendenza allo spiritualismo,

elle a])ertamente manifestiamo, vi parrà contraria

a' tempi, e la scuola del secolo W'IIl vi sembrerà

la sola conveniente in Italia.

Né io presumo persuadervi, né in lettera mi v'at-

tenterei. Spero che il nostro concetto si svolgerà

tutto intei'o ne' fascicoli successivi, e tino alloi-a. è
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difficile giudicarlo. Bensì eredo necessario P accen-

narvi alcune cose, non fosse altro a mostrarvi die

non a caso, o per vaoliezza giovenile ci siamo messi

per quella via, ma per cagioni, forse non vere, ma
pur meditate.

La scuola del secolo XVIII, scuola di distruzione,

non è certamente consunta in Italia; è anzi tanto

inviscerata negli animi da determinare le applica-

zioni ne' primi momenti del moto. Le moltitudini né

leggono il nostro Giornale, né sanno di sistemi po-

litici o filosofici. Soffrono: sanno a un dipresso le

cause che generano il loro soffrire, e le struggeranno,

quando saranno chiamate all'opera. Ma, parlando alla

classe intelligente e eulta, abbiamo osservato che

vizio predominante è l'inerzia. Nelle lettere, nella

filosofia, nella storia, non v'è moto tra noi. La ti-

rannide s'oppone, lo so; ma chi vieta all' Italia, in-

vece di sperdere l'intelletto in canzoni d'Arcadia,

d'occuparsi della storia de' suoi grandi secoli, e di

seguire l'esempio, che ci avete dato, sottraendo al-

l' obblio tanti nomi che giacciono oscuri nelle crona-

che e ne' documenti, e più che nomi, il popolo che

pure ha una storia, nno sviluppo progressivo che

non s'arresta? Chi vieta all'Italia animare la storia

coli' introduzione d'un i)rincipio generale che tra-

mandi una luce su' destini Italiani in relazione al-

l' Italia stessa, in relazione all' Umanità f Perché la

critica eh' oggi soggiorna in minuzie, non entra a

rivelarci la vera fisionomia de' grandi ingegni di tutte

le nazioni? Perché le biblioteche popolari presentano

Omero, e le prose del Cesari — due estremi della

catena, — al popolo che non intende né l'uno né

l'altre, invece di ]>resentare manuali di storie ]»atrie

e insegnamenti di virtù cittadine, e vite degl' illustri
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r consimili (l'«'c<»in»iiii;i .' Pcicli»- ciiKiiiiiiita (lisscrtazioui

sul Veltro all«*<;(ni(M», e uoii una vita di J)aiitef Pci-

rln' nulla sul diritto civile, i»oco sul <.TÌmiiiale. nulla

sulla filosofia della storia:' — I*ren«lete un de' cata-

ioj,flii (lcir.l///f//(*///^r v'«' r Italia tutta tjuaiita: ed. io

Italiano non csit*» a dirlo, v'è di die arrossire. —
INmcIk' (|Uesto.' — J'erelié tutti scrivonc» per iscri-

vere, non i)er insegnare; perché tutti hanno a core

la faina di letterato, nessuno «piella d'apostolo della

verità; perché le lettere son fatte campo d'inezie,

non sacerdozio morale come dovrebbero: perché l'e-

yoismo s'è appreso a^li animi; i>erché uno scetti-

cismo desolante, rai»i>resentato dalla formola che in

o«i<ii domina tutte le nostre storie, di vicenda al-

terna, di sorti or basse or sul)limi i)reordinate alle

nazioni e all'Umanità, s'è insignorito dejuli intelletti,

e semina lo sconforto, e dissuade dal consecrare la

vita a un intento, che oggi è vero, domani deve

sfumarti «lavanti. Si registrano i fatti: si trascurano

le ragioni <lei tatti: le scienze non muovono <l' un

passo. Tutto è diviso, separato, frazionario. Il vin-

colo elle passa fra i rami ([uanti sono della scienza

umana, o s'ignora o non si dichiara. Ogni dottrina,

ogni ])arte del sapere si regola con norme partico-

lari. Quindi se talora, i)er la onnii)otenza del Genio

Italiano, v'è progresso nell'una, non è nell'altra.

(^)uindi, un grado di progresso, inve(!e di i)ronu)vere

davvero l'incivilimento della nazione, caccia una tli-

sarmoiiia, una dissonanza nell'intelletto. (Quindi voi

vedete uomini, che gridano indipendenza dall'auto-

rità nelle lettere, luedicare inerzia, ({uictishio in |)o-

liti<'a, e reciprocamente. — Il fermento Italiano si

consuma in un cerchio, giraiulolo attorno, non s'in-

noltra sopra una liiu'a jìrogressiva. —
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Lo i^tesso accade iu politica. Ogni uomo in Italia

fonuiura: pochi cospirano. Ogni nomo lia la propria

ijulividnale credenza che non sacriticherebbe, nep-

jHire al voto dell'intera nazione. Ogni Italiano forma

il suo piano, desumendolo dalle abitudini e dalla

condizione della sua lu-ovincia. Xon v'è centro, o

se v'è, è combattuto: combattuto acremente non i)er

senso geloso d'indipendenza, come forse avviene al-

trove al di d'oggi, ma per cagioni più povere. Ogni

classe procede quasi isolata. I vecchi gridano a' gio-

vani, i giovani a' vecchi: i cittadini diffidano de' sol-

dati, non s'avvedendo della necessità d'averli conijìa-

gni all'impresa. Ognuno promove a suo modo l'opera

patria: uni senza accordo vero e leale, senza fratel-

lanza d'odio e <r amore, senza convinzione, che una

nazione non si rigenera se non per tutti, — parlo

de' buoni — con tutti ed in tutto. — Il medio evo

e il suo individualismo ci tengono tuttavia sotto il

giogo; e fosse almeno il medio evo dei due o tre

secoli; ma la generosa ferocia s'è spenta, e l'indi-

vidualismo altiero, ma capace di fatti, vs'è conver-

tito in egoismo gretto ed inerte.

Manca insomuia Unità: quindi ogni possibilità di

])rogresso vero. —
( )ra, voi intendete le ragioni della nostra tendenza.

— Intendete come abbiamo potuto con^'ince^ci che

Tnità non può aversi nel sistema frazionario ed empi-

rico i)uramente, bensì nel riconoscimento d'un princi-

pio, la cui applicazione riesce universale. — Intendete,

come trovare un principio essenzialmente progressivo,

e che forzasse gli uomini a riconoscere una legge

morale, quindi una missione <l' azione, fosse tutto il

nostro problema, e come il materialismo, teorica che

non presenta, anzi esclude un centro comune, fa-
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(•(•ikIo «('litro d'o^Mii siii;i«»lan' orf^anizzazioiie, non ri

bastasse. — Noi tciitiauio coiiviiicere gl'Italiani (runa

legge, jioco monta in nome di «hi, imrelu' in ijnella

legge ei coniM'dano scritte le parole, prixjrvssn, lì-

hcrtii, tiss(K-ia:i(>iir. — Dio esiste. (Quando jaue non

esistesse, esiste iini\('i'sale la credenza in esso: esiste

uni\ersale il l)isogno tV un idea, d'un eentro, d'un piin

eipio nnico a cui si richiamino le norme delle a/ioni, i

])rincii)ii secondari che reggono le società. La supersti-

zione, l'intolleranza, il dispotismo sacerdotale si sono

lino ad ora aiutati di ([n<*sta credenza. Priviamoli di

«pu'st'" appoggio, fondato sopra una falsa interpreta-

zioiu'. Impadroniamoci di queir idea, di (pud sind)olo

d'Cnità: mostriamo Dio autore della libertà, dell'e-

guaglianza, del progresso. Agli uomini, i ]»opoli si

sottrarranno, a Dio no. — Il nostro, per lunghi secoli

di servitù, s'è fatto popolo freddo, mortahueute freddo
;

e a suscitarlo si richiede un entusiasmo religioso, il

grido delle Crociate: Pio lo ridile! Del resto, il Cat-

tolicesimo è superstizione a' cadaveri. — K noi ri])e-

teremo a tutti: il Cattolicesimo è spento: il Cristiane-

simo stesso è religione i udì e i il nule . non sneinlr: e gio\a

notarlo tin d'ora. — Lo si»iritualismo ai»plicato alla

società, ecco il iM»stro simbolo (').

Perdonate il lungo e noioso disc<u"So: ho creduto

dovervi dare un cenno delle intenzioni che dirigono

il nostro (lionuile: spetta (»ra a voi vedere se lo sti-

uìate degno d'essere ]»romosso a meglio dal vostro

nome. — lo attendo (-(tu tiducia, e v'aiiticijio la ri-

^') (/iir'lc- inMiih-. scritte :itiivtt;itinii('iitt' e si'iizii jiussilii-

lità (li sviiiii>]«>, <s]iriiiu\ ai\i> tio]»]»» ini|K'rtrtto il mio cuiu'i'rto

relifiioso. l'ili tardi, altri scritti mcistrcraimo i|nal l'osse e .sia

|1SH1].
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conoscenza di molti Italiani che hanno ;i (Miore la no-

stra intrapresa.

C'redete a chi v'ama, e v'ammira etc.

Ottobre 1.S32.

Mazzi:xi.

II.

Monsieur,

J'ai recn la lettre très llattense ([ue vons m'ave/

écrite ponr m'engager à vons envoyer de temps en

temps quelqnes morceanx ponr votre journal de la

Giovine Italia. Elle n'est point acconipagnée des nu-

méros de ce journal que vous m'annoncez; jusqn'à

l^résent, je n'en ai vu ancnn; iieut-étre vaut-il mieux

que je vous réponde avant de les avoir vus, ponr que

je ne sois point appelé à me prononcer ou ])our òu

contre ce que vous avez déjà fait.

Mon temps est extrèmement rem[)li, ma vie suf-

flt à peine à la tache (pie j'ai entreprise, et que je

désire vivement accom]ìlir; j'ai méme la confìance

qu'en la poursuivant, je sers utilemeut et l'iinuia-

nité et les sciences sociales, et l'Italie elle-méme.

Cependant si par mon noni, si par mon exenijìle

je puis ètre utile à cette Italie que j'aime comme
une patrie, que je ne cesserai de servir de toutes

mes forces, et pour laquelle je ne cesserai d'espérer,

je vons promets ma coopération. Je crois inflniment

désirable qu'un journal italien traite toutes les que-

stions qui se rapportent à Tavenir de l'Italie, qu'il

prépare les esprits sur cette science sociale, dont

vons, jeunes gens, Je l'es]>ère, serez bientòt appelés
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à ni filile r;ii»|»lic;iti<»ii. <|iriJ ('•claire sur l;i lolite <|iril

faiulra «-hnisir daiis l-aveiiir, qii'il arcciiill».' une ili-

Ktiissioii coiitradietoiie sur les j»r<>I)lèiiies «le ]>oliti(|ue

tpii tie sout i>oint eucore résolns, eutìn (|iie daiis ce

iiMniieiit «le repos forct*. il i)ié])are à Taction tous les

<oiiil»attaiis, atìu que «juand le moment sera vena,

elia<'un saelie coniment se niettre a l'iHuvre. Xe per-

dons ]ioiiit, Iralieiis, un avaiita;,^e (|iii n"a «'-té donn«*

• lii'à noiis seuls, <;eliii de nous eoneeiter d'avanee,

piibliqiienient, en iileino lil)erté, avant (|ue les pas-

si(»ns iious aveui>lent, et <|ue les événemens nons en-

trainentj eelui d'étre autorisés à tont dire et à traiter

avec calme Jus(in'an\' questions fondamentales de la

so<'iéte.

Voici quel(|ues-unes de ces «juestions, sur lesquel-

les j'api)elle l'attention et la coojK'ration de tous les

Italieiis qui ])ensent, qui sentent, et qui espèrent pour

leur patrie un ineilleur avenir. Des circonstanc.es qai

uè <léi»endent point de nous, peuvent amener l'Ita-

lie à ])ort«''e de la liberté i)ar des voies absolument

ditterentes. Quelle conduite faudra-t-il tenir dans

cliacune?

Le ]>rojirès des lumières, l'intluence de l'exem]>le,

le <lan<i<'r mieux senti de la résistance à l'opinion,

Iteuvent amener les gouvernemens desi)otit|ues à taire

des concessions, au milieu de la paix : quelles sout

celles (pron doit demander les i)remières. <pi'on peut

le mieux espérer d'obteuir, qui contribueront le plus

à r«'dueation et au progrès national ?

l'ne lieureuse chance ou interne ou externe i)eut

amener une revolution dans un seni «les «'tats «lont

se «'ompose l'Italie, et obteiiir pour elle le resj>ect

d«* ses voisins. la uon-inrerv«'ntion. (^)ue]le organisa-
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tioii devra alors se (loiiiier cet état, daiis son iiité-

ivt pi-opre, dans un iiitérèt italien ?

Kiitìn une des grandes crises dont notre Europe

est luenaeée, une guerre generale, une revolution en

Autrielie, peuvent ])roduire en Italie une explosion

generale, et oflrir une occasion à la nation de se re-

(5onsfituer tout entière. ())uelle devra alors étre la

conduite des patriotes pour se donuer un centre d'ac-

tion, un point d'unite, pour avoir avant ménie la

liberté, la forile nécessaire ])our garantir Pindépen-

dance nationale ?

Le clioix entre la monarchie et la république se

pn^sentera alors aux Italiens: <|uels sont les niotifs

pour préterer l'une ou l'autre; quelles sont les cir-

constances «xui peuvent niodifier ce clioix ?

Le choix entre le système unitaire et le système

fédératif se presenterà aussi; quels sont les avanta-

ges de l'un et de l'autre i?

Comment devra-t-on s'y prendre pour donner à la

classe des agriculteurs des intérèts matériels ([ili la

rattachent à la revolution?

(Quelle est, quelle doit etre l'expression de la vraie

volouté nationale, dans un pays où Pon peut craindre

que les niasses igiiorantes ou trompées soient rétro-

grades au lieu d'étre progressives ?

Sur toutes ces questions, sur bien d'autres encore,

<[ui sont en méme temps et speculatives et pratiques,

je voudrais appeler Pattention de toutes les bonnes

tétes, de tous les c<eurs généreux, qui ont tout ss.-

vA-ifii' i)our leur ])atrie, et «pie les tyrans de leur pa-

trie ont repoussés. De nion coté, je suis prèt à offrir

tout ce <pie mou expérience dans une vieille et sage

république, tout ce que mes études liistoriques, tout

ce que nion ardent amour de l'Italie pourront me
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sii;;p'i'('i' (le liiiiiitTcs, ft jf s('r;ii luMircux. si niuii

exeiiipU' tU' terni ine i-eiix (|iii <mt i>lus de loisir qiie

itioi. ;i vons taire éfjjjleiiient i)art «le leuis ivtiexioiis.

Mais avaiit de proiiiettre de voiis adresser de

temps eii teini>s des lettres sur ees divers siijets,

j'ai 1>esoin <le deiix jiaranties: l'ime <|iie votre .jour-

nal ne se niet ])(>int dans un état d'iiostilitt' <'on-

tre le .ii()U\ enienient soiis lequel noiis tronviv, un

asile, l'autre «|u'il ne elierelie ]»oint a hlessrr li- sen-

timent reli^ieux des peuples.

de sais (|u'nu des droits, un des <lev«tii'.s nicnie

de la presse périodique est de survelller l'action tlu

<i«»uvernenientj de l'arrèter lorsfju'il s'é^j^are, de si-

liiialer ses l'autes, de déuoiieer les erimes, de le ren-

dre eniìn <'onii)tal>le <levant l'oi)ini(>n i>ul)li(|ue. .le

n'exaniiuerai ]»()iiit si <les intéréts i)rivés, rainhition,

la mali^iiit»'* ne s«''duisent pas quelqiiefois les joiir-

ualistes, et ne leiir font pas exercer cette censure

avec une telle apreté et une telle niauvaise foi qu'ils

sc'uient les dissensions, qu'ils inultiidient les Iiaines,

<|u"ils dés(>r<;anisent le j^ouverneiiient, et «prils jieu-

vent eontrihuer à livrcr la nation elle-nu"'iue en ]>roie

à ses enneniis. Si je ni'arréte à cette considcration,

<*'est «|u'il ne convient pas à des étranjiers de se

nielcr à ces querelle» doniestiipies. Les eitoyens ont

des droits, une i)art à la souveraineté: ils i)euvent en

user et en abuser: les étranj>ers recoivent une fa-

veur, ils n'ont des droits à Tliospitalité qu'autant

(prils se confonnent à Tordre établi, et cet ordre ne

dt'pend i)as d'eux. Tersonne ne reclame leni- aicle,

on ne leur deniande ([ue de se tenir tran<iuilles. et

les (Mtoyens eux-niénies dont ils ('])(»usent les (|ue-

relles. sont roujours disposés à dire: de <iuoi se niè

lent ils:'
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Qnelqties plirases de votre lettre in'oiit déteruiiué

à exprimei' ma seconde réserve. Je sui.s siucèreiiieut

attaché à la relig'ion «{ii'ou professe à Genève, à

cette Église qni a adniis le droit d'examen dans sa

plus grande latitude, à ce clergé qui ne s'est pas

une seule t'ois présente en obstacle au niouvenient

progressif de la société. Je vois (pie partageant des

sentiinens <[ui se mauifestent parnii la jeunesse fran-

9ai.se; vous désirez une religion, et vous repoussez

toutes celles qui existent. Vous reconuaissez tout ce

que des croyances relevées aux clioses ({ue nous ne

pouvons point voir, que la raison seule ne peut nous

démontrer, peuvent donner aux Aiues de cousolation,

de courage, d'élévatìon. Vous voulez prouver au

peuple le besoiu d'une religion, mais taire connaìtre

à un homme qu'il a faini, ce n'est pas lui donner à

nianger.

Le ròle de la raison humaine c'est de l'aire de la

]»liilosopliie: nous qui n'avons point de mission de

la divinité, qui ne parlons que conmie liommes, nous

ne pouvons pas commander de croire; il ne nous ap-

partient <iue de persuader, de présenter des raison-

nemens contre lesquels d'autres raisonnemens pour-

ront ètre allégués: protitons des progrès de la raison

humaine, des liimières croissantes, des sciences qui

jious font i)énétrer tous les jours davautage dans

les lois de Punivers, du développement du sentiment

inorai, (jui nous fait mieux comprendre l'essence du

beau, du bon, du grand, ilu juste, pour réformer les

fausses idées d'un temps barbare, où l'iiomme igno-

rant et vindicatif avait fait Dieu à son image. At-

tachons-nous à faire entrer, autant que nous pouvons,

de raison et de philòsophie dans la religion, appor-

tons-lui le tribut de cliaque siede, surtout n'en iais-
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Sdiis pus hi tlispusitioli ;iil\ lit»liilii(*s qui eli oiit t;iit

une iii;iiliint' sì jrouveriieinent. iiin' iiiacliiue à (»i»-

iu('ssi(»ii. Miiis jianlons noMs de la i)ivteiitioii. }iui-

«l(tns-ii()iis (le l'iiiii»ostiiie <!»• l'aire uin* reli^ion iioii-

vcllc Kr^^anloiis aiitoiir de iioiis <'('lle8 (in'oii a fait

«le nos joiiis: elles oiit re<'iieilli les ahsur(lit<''s Uout

le ratioiialisme a (li'pouillé la iiòtre; elles donnent

iiMiiiis de ojirantie aii ]n<)j4rès, inoiiis de «jaraiitie à

la li berte, et elles ne reposent qiie sur l'asseitiou de

nus «'«iaux, peut-étre de iios iiiférienis en iiitellij;eiiee.

La reli^ioii clin'tieime, epiirée ])ar le ratioualisine.

présente cepeiidant eneore aux anies teudres et con

rtantes ee (|Ue vous dt'sirez polir elles, et (jiie voiis

ne i)(uivez leiir otìiir, une Ibi tondée sur une ré\é-

lation, une espérance qui repose sur la paiole de Dieu

inènie. Cette mènie reli^ion considérée par des esprits

plus scepti(|ues, par ceux i)our «pii la révélation tìe-

nieiire ou douteuse ou tout au ]dus probable, con-

tient eucore un corps de dttetrines, lu'ritajie sucees-

sif de dix-buit siècles, enrielii iiar les diseiissions de

mille seetes opposéeSj et <iui réuiiit tout ee que la

raison huniaine, exercée i)endant le plus long-tenii>s,

dans les pays les plus eivilisés, par les lioninies les

plus vertueux a pu découvrir sur ee qui nous inte-

resse le ]>lus. Pour moi, je Favoue.JenVspère un avenir

heureux pour l'Italie, que quand elle aura opere sa ré-

tbniie (juant à la reli^ion i)ar une niarehe à i)eu

])rès analo^ue à eelle que nous avons suivie à Ge-

nève. Mais le temps u'en est pas venu, et Jusqu'à

ce qu'il Vienne, ie désire qu'uu Journal, aiKpiel je

donnerai inon noni, ne choque pas les lioiinnes reli

fjieiix dans la croyanee, dans Tespéranee qui lem-

est la ]tlus elière. C'ertes, J'ai assez montrc*, je erois,

que je ne nuMiairé ni le elerjjfé ni l'I^irlise. quanti il
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s-ajiit de leur iiction politiqiie. ('"est le seiitiiiient

Seul que je désire mettre eii deliors de nos débnts.

Je vous aiitorise à publier ina lettre, si voiis le

jug"ez eonvenable. Croyez aux vceiix bien sincères

que Je tais pour le succt's de votre eutre]»rise.

8lSMt)NDI.

Genere, 21 iKtolne 1.S32.

in.

3Iousieur.

J'ai reeu \otre lettre du Ul. ,Ie Noudrais vous

en exi)riiiier ma reconnaissance, mais vous n'eu avez

pas besoin. La demande que je vous ai adressée,

et que je vous reuouvelle, vous prouve assez que,

eomme directeur de la Giovine Italia, j'attends de

votre noni un effet i>uissant pour réveiller les ca])ai-

cités de uotre émigration d'une inertie qui se res-

sent encore de l'influeuce d'un ciel sous lequel rien

n'est libre que la pensée. — Comme individu, je re-

counais en vous un de ces lionunes que rien ne fa-

tigue, lorsqu'il s'agit d'une bonne action à taire,

d'une oeuvre d'apostolat à accomplir.

Je craius, en méditant quelques passages de vo-

tre lettre, que la lecture des deux ealiiers 1 et li

du journal ne vous òte l'envie de concourir au pro-

grès de uotre entreprise. Vous me paraissez désirer

que notre journal soit un camp ouvert à la discus-

sion contradictoire des opinions politiques; je dois

avouer que nu)n journal ne répond jtas à cette idée.

— Et voici ce ([ui nous a poussés sur la voie o])-

posée. Si nous avions fonde un journal, il y a dix
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;iiis. .ì]ìvvs les «'ssiiis iiitVin-tiU'iix tir 1 Si' 1 . iioiis aii-

lioiis. je iM'Ust', a<l<j]>t«'* V(iti«' phiu saiis la luoiiulre

iM'sitatioii. Ii'av«*iiir ii'rtait pas alors devaiit nousj iin-

iiiiiH'iit, prcssant. iin'iiarant <l«' iions d^-boideiC ihì

avait i>ii \»»ir à la liieiir (jii'avait jetée It* Hainbcaii

(le la libtTtc pcinlant le peii dv teiiii»s (pi'il brilla

sur Motrc roiitr(''('j (pie la nmte «'tait ciiooinbrre «le

trop (r<»l»sta('l«*s ]M>iir i»()ii\oir rspórcr de la (b'blayer

rapithMiM'iit, *'t antreint'Ut (pie par la <lis«-ussi(>ii loii-

<;iie. calme et suivie. L'iiorizoii euro]>éeii ne <loiiiiait

jiiière à espérer qne l'on jnìt bientót renouveler Tex-

p«''rieiice «pie lums venions de teiiter. C'était alors

«pr«)ii anrait ]m comineucer un travail leut et coii-

scieneieux: il fallait aniasser des niatérianx ])our un

aveiiir (doigné, et poiir cela il ii'y avait <pi'à ouvrir

une arène dans hupielle vinssent se (b'-battre toutes

les opinionsj toutes les croyanees individuelles. —
Ce travail n'a i)as été iait, à part quelques voix

isolées, dont le tail)le éclio venalt toniber devant les

barrières que la inétìanee de nos tyrans élevait au-

tour «le l'Italie, à i)art vos ouvra^es «lont la le«'ture

a t'clain'' «lejuiis lors bieii du ni()n«le cliez nous; i»a8

une voix s'est levile en Franee ou ailleurs ])«>ur

re])rt^senter les diverses opinions politiques sur les-

«juelles il était inìportant de se tixer. — Et niain-

tenant nous en sonnues à un point «pii ne jjennet

plus ce di'bat: il faut tàcher de le résunier en soi-

nieme, puis se ])Oser connue ajirès la victoire. L'Italie

a tait un iunuense i)roji:rès, si non jìar les idées, au

nioins ](ar les faits; elle s'est niiìrie inni à de fortes

«'tudes, mais à la le«;on jirave «les tHcnemens. ('hez

n«)ns tout est en sourt'rance. Il en r«'sulte un degré

<r«'xaspération telle, «ju'on i)eut «"*tre sur que 1* Italie

se i)rcci]»itcra «lans Ics crises «l'une n''Voluti<ui deci-
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sive, sitùt qu'uu événeiiieiit quelcoiique à l'extérieur

lui en foiirnini l'occasion, peut-étre méine au lieu de

les atteiidre, elle creerà les évéiiemens. Qiioi(iiril

eii soit, eette occasion, eliaciue jour peiit uoiis la

touruir: eluKiue .ionr nous ])ouvons étre appelés au

combat. C'est daiis ce provisoire que nous écrivons.

Xous teiions la piume, l'oreille eu guet i)Our ainsi

dire, et dans l'attente de quelque chose de mieux,

seulement pour mettre notre temps à protìt, i^our

qu'un Seul jour ne s'écoule sans que nous aidions i)ar

le peu de nioyens que la proscription nous laisse, à

la cause sacrée de notre pays. — De ce point de vue,

la nécessité d'unite dans nos travaux me parait évi-

dente. La derniòre insurrection de l'Italie centrale

n'a éclioué en grande partie (pie par le man(iue de

principeS; d'un 1^ definì, d'une marche ferme et sùre.

(e que nous voulons, nous, c'est de préciser ce but;

c'est de former un noyau d'iiommes à convictions

fortes et sincères, cpii s'empare de la direction mo-

rale, et qui marche vers ce but par la logique et

])ar l'energie. Certes, il vaudrait mieux que les lu-

mières filtrassent peu à peu dans nos masses; il

vaudrait mieux (pie la majorité des Italiens eu vint

à pouvoir se guider par elle-meme; et pour cela,

pour former un bon sens politique national, la discus-

sion libre de toutes les opinions serait infiniment

préférable à tout autre système; mais comment y
parvenir? Les masses chez nous ne lisent pas, elles

]>leurent et maudissent: notre journal tire, fante de

moyens, à fort peu d'exemplaires, ne parviendra ja-

mais qu'à un certain nombre d'hommes appartenant

à la classe éclairée, à la jeunesse studieuse. Xous
avons donc préféré de nous concentrer autour d'un

Seul drapeau; nous avons, la main sur la consciencCj

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 2
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twclii- «If «IfcniiN lii- Ics |iiiiM-i|»cs <|i)i coiix «iiai«'iit :i

noti»' rutiirc rcNoliit ioli, rt ce suiit (MMix-hì <|iic iioiis

prt'clions: c'i'st aiitoiir dv ceiix-là (jiie iioiis t;ìilioiis

(Ir rallior tcmtes Ics jeiiiu's ÌMrelli<;euees prètes à se

(i('\oiifi-, mais viertjes. iiialliciin'iisenient et i>ar luì dr

nt'oessité, df tonte vérituble iiistriictiou ]»oliti<|ue.

et i>rètes à tomher duiis le (l(''coiiiaj;euieiit du scep-

ticisnie, s'ijs ne voyaieiit (|ii(' cImh' et disjiaritt' là

Oli ils ne cliciclieiir (lu'iiiie coiix ictioii. une toi. une

eroyance iiiiiiiuc. \'oiis poiivez eiitievoir toiit iiotie

syniÌKtle dans le premier aitiele dii Journal. Là est

eu yerme toiit ce (pie nons tàcherons «le «It'velo]»-

l»er par la suite. iSystèine républicain, unitaire en

tant tpie conciliable avec la idus «jrande étendue

donneo aux libertés eommunales et munieipales —
souveraineté nationale. ou si voiis raiiuez mieux, ji<ui-

vernejiient du i)ays ])ar le i>ays. — lustitutions po-

jmlaires et tendantes à ramélioration de la classe

la plus nombreuse et la plus pauvre. — Abolirion

des piivilèges, et de tonte distiuction cpii ne découle

pas de la capacitò et des services rendus à Tétat.

— Législation progressive. — l'n systènie d'impòt

qui atteigue le supertìu proportiouuellenient. — lii-

berté de la i>resse. — liberto d'association. — En-

seigiiement priniaire universel. — Jugement par jury

etc. : voi là à ])eu près nos priucipes politiqnes en

théorie. Four ce (pii regarde la pratique revolution

naire. vous pourrez voir nos idées dans l'article du

second numero intitulé : D'alcune cause etc.

Mainteuant c'est à vous de .jnger si uotre entre-

I)rise peut Otre de quebpie utilité à notre pays, et

si elle mérite par là aide et encourageinent d'un

liommc qui a voue une moitit' de ses veilles à l'Italie.
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Qnant mix é^anls dus au ^ouveniement frau^'ais,

je piiis vous garantir qiie qiielques expressioiis tant

soit ])eu (lures insérées daus le premier oaliier, ne

se reproduiront plus. I)ès le ooiiinienc-enient du se-

ooud trimestre, nous nous terons une loi, qu'au reste

les intérèts du Journal oouimandent, de ne pas tou-

cher anx questions vivantes mainteuant en France.

Certes, Je ne voudrais pas étre appelé à Juger la

iustice ou l'injustice des plaintes qu'out élevées quel-

ques émigrés contre des liommes qui après les avoir

crnellement déens en Italie, les torturent en France

de mille manières. Je ne Juge pas non plus du de-

voir ([ue peut imiioser à tout liomme qui ainie et

oomprend la liberté, la conseience d'un droit et d'un

intérét universeU d'un esprit d'association qui ané-

antit les barrières naturelles et artitìeielles des états,

et doit finir i^our réaliser pour tout liomme libre la

devise des étudians allemands: Alle fiir einen, einer

fiir alle. Au besoin nous saurions faire la guerre in-

dividuellement; mais nous nous abstiendrons toujours

de ce qui pourrait compromettre le Journal ou nos com-

patriotes.

Xous n'attaquerous pas non plus, Je vous le pro-

inets, le sentiment religieux des peuples. Doué moi-

méme de ce sentiment, Je crois que vouloir le dé-

truire, c'est détruire la seiile cliose qui puisse établir

un lien siir et liarmonique entre tous les liommes
;

c'est semer l'anarchie, en leur enlevant runité, la toi

dans nn seni principe, et la conseience d'une origine

et d'un hut commiin. Je crois fermement qu'à ces

trois élémens se réduira un Jour tonte institiition

religieuse. Mais nous n'en sommes pas-là : il s'en

faut de beaucoup: tout marche par degrés, et la re-

ligion qui n'est pour moi <pie la formule la plus élevée
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«'t l;i plus siibliiiK- dii (U'-velupiiciiH-nt liuiiiaiii à une

»'']»o(iii(' «luiiiH «'j doit lu'cessaireiiieut suivre elle aussi

l;i iiiiirclM' |»i»t<;r('ssiv«' qui suit l'iiuinaiiité. Jo orois <|ue

le iòle (In clnisriauisine n'est ]>as lini: (in'il eontienne

en ;:t'rine dans sa ])riiiiitive conception le ]»rinei]>e

«le liberti* et d'c^ialité, «lont nons elierelions le trioni-

|)lie, et <|ue seulenient on doit eoninieneer il taire

entrevoir la in'cessité future d'un déveloiipenient plus

ampie qui formule la relation de l'honune uvee Phn-

nianité, <jui me i)ara.ìt earaetériser l'«^poqne daii.s la-

(luelle nous entrons. — O qn'il nons faut, à nons,

ponr le moment, c'est de detruii-e l'nuité eatholi«ine

(|ui n'en est ]dus une; e'est de battre en bréelie les

abns et le syuilxdisme par leqnel on a niatérialisé

une relijiion tonte spirituelle; c'est enfìn de saper

par la base l'autorité qn'on voudrait attribuer eueore

à ce fantóme dn moyen-A<;e qn'on a]q>elle le l'ai)e.

—

Là se borneront uos eftorts. Dien et la liberté fondt'e

SUI- les jn-ineipes évangéliqnes. Voilà notre «levise

pour l)ien de temps eneore. Le reste ap])artient aux

ycMiérations et aux sièeles ji venir.

J'atteiidrai dans une v«''ritable iiiii»atienee le ré-

sultat de ma lettre, et«\

:M ofTold-f.

Mazzim.

IV

Monsieur,

-l'ai i'e«;u avant-bier les deux nnméros de la (tÌo-

riitc Itali((, et votre lettre extrèmement spirituelle

du .il oetol)re, lettre qne je trouve intiuiment supé-

rieure, permettez-moi de le dire, aux deux articles

auxcpiels vons m'avez renvoy»'', et «pie j'ai Ins aussi.
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Oette lettre a toiit exposé, et tout éclaiici pour iiioi:

les deux articles soiit trop éloqueiis, trop passionnés

polir faire, sur moi da moiiis, aiitant d'effet.

Poiirroiis-uous cepeiidaiit aller ensemble !? Je l'i-

gnore. Je suis d'accord avec vous en grande partie

sur les principes, c'est-à-dire, par exeniple, que ré-

publicain partout de préféreiice, je le suis surtout

pour l'Italie, mais je me rangerais à la monarchie,

si (cliose fort peu probable), un roi de Piémont ou

de Naples, par exemple, nous donnait à ce prix un

noyau d'armée et des arsenaux. Je tiens à l'indé-

pendance, et par conséqnent, à la force plus encore

qu'à la liberté. Mais j'accepterais la liberté sans la

force, si on nous la donnait, car Fune serait un grand

moyeu d'acquórir l'autre plus tard, et de savoir s'en

servir.

Je crois comme vous, (pie la dernière revolution

a péri parce qii'on a voulu la conduire avec pru-

dence, non avec hardiesse; mais je ne suis pas sur

que si on avait fait ce que nous croyons tous deux

qu'il fallait faire, elle n'eùt pas péri également. Sa

ftn aurait été seulement celle de la Pologne, non celle

de l'Italie, et peut-Otre la i^atrie aurait été perdile

])0ur longtemps.

Je crois comme vous que presque toux ceux que

nous avons bonorés, il y a qiiatre ou cinq ans en

France, comme les champions de la liberté, se sont

trompés en arrivant au pouvoir, et se sont conduits

d'une manière fatale pour la France aussi bien que

pour l'Europe; mais je ne les accuse point de tra-

hison, j'en estime et j'en alme plusieurs que je con-

nais intimemeut. Leurs motifs me paraissent sincères;

bien plus, je suis dispose à croire qu'ils expriment

la volonté de la majorité du i>euple francais, et cette
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Noloiitr iiifinr rnoiifc coiiiiiir «laiis rr ras. tait la Ini

polir Ics |)eui)k'S libres.

,h' ciois c'<»niin«* vons «'in-ori' <jiu' des Jeiines liuiii-

iiM's t|ii(' iioiis iivoiis e<»nnus imuvros et urdens, et

<iui anivt's au poiivoir sont devt'iiiis iras<-il)k's et op-

prcssi'iirs, oiit ('te corronipiis par le iKunoir et la

i'ÌcIm.'ssc, mais aii lieu «le vouloir les accusor iiidivi-

tluclh'iiieiit, J'y vois avec iii«ini(''tiMl«' siir^iir la jìliis

jrrande des difH<'nltés <le l'ordre social. La iiroteetioii

dii ]>auvre et de l'i^iioraiit est le «iraiid i)n)blènie

qui sr présente à uoiis; mais par «pii le taire pro-

téger? par ceux (pii partagent ses privatioiis? Ils

sont sans ])nissance et sans liabileté : i»ar eenx )|ui

se sont j'ievés au-dessus de leur conditiou .' Ils seront

tonjoiirs les preniiers à traliir le pauvre.

Ainsi cliaque qnestion, ponr moi. appelle discns-

sion, et chaciue (piestiou exelut rinjure et l«'s ]ier-

sonualités. Ponr écrire dans un Jonrnal. j"ai l)c'soiu

de coiinneueer par une protestation qni enipèche «in'on

ne ni'impnte tontes les oi)ini<>ns de ce Jonrnal, et

pins encore tontes ses «picrelles. J'ai besoin qu'on

ne m'attribue pas, par cxemple, d'a]»i>r()uv('r iiiu' at-

tat|ne contre Consin, mon ami, «ine.je res]>eete cornine

Jc l'ainie. C'est ce qne je vonlais bien établir i)ar

ma première lettre
; je n'a])pellai de discussion (jne

jtour assnrer bien mon individualité. Si vous vonlez

«pie tous vos collaboratenrs jnrent fldélit»' à votre

«Irapean, vons pouvez avoir raison, mais vuus ne

dcvcz vons adresser qn'à des jennes .yens. ,Ie snis

«lans ma 0(>""' auiu'e. 11 y a ])lns de .Ul ans (jiie Je

combats. .Te ne jirctends i»oint coudiiire, mais je ne

]uiis pas suivre.

Kn resumé, c'est à vous «ine je laisse la décisiou.

Si vous impiimez ma lettre, elle m'isole des colla-
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boniteurs, elle laisse ])eser sur iiioi seni la respou-

sabilité de iiies o])iiiionSj et me «lécliarge de celle

<le toiis les autres, et daus des lettres sabséquentes,

je eoiitiunerai peut étre à m'isoler davantage encore.

J'irai i)eut-ètre aussi loin que persoune: mais plus.je

me ivserve d'étre bardi eii théorie, plus je me ré-

serve de demeurer iuoifensif. Si, au contraire, vons

ne l'imprimez pas, je croirai que vous avez proba-

blement raison, je ferai des voeux pour votre eii-

treprise, mais je me sentirai soulagé, car c'était pour

moi une grande et x)énible surcliarge de travail que

celle à laquelle je m'ctais rcsigné.

Croyez au bien sincère attacliement, etc.

5 iiovcmltrc 1X32.

SlSMO]yDI.

Si \ ous VOUS déterminez à me demander de cou-

tinuer, je crois que la publication de vos deux let-

tres et de mes deux ré])onses ferait mieux comprendre

qu'aucune preface, coinuu^nt je i>uis coìicourir à votre

(euvre.





II.

I COLLABORATORI

DELLA « GIOVINE ITALIA »

AI LORO CONCITTADINI.





r COLLABORA roKI

DELLA « GIOVINE ITALIA »
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l"";iis «1- <im- ilois. ;iilvieiiii>- unr pouira.

La Gioi-ine Italia iucomincia il secondo trime-

stre. —
Xoi seiitiaiiio il bisoj^iio di cacciare uno sguardo

addietro sopra ciò che abbiamo tatto^ e sulle opinioni

che i nostri scritti hannc» suscitate fra gV Italiani

che desiderano un miglioramento nelle condizioni

della loro patria. —
Sentiamo il bisogno di rispondere una volta per

sempre ad alcune osservazioni che ci sono state mosse,

e di enunciare i principii che dominano il nostro lavoro,

e le intenzioni che ci dirigono nella scelta de' mezzi,

per poi rimetterci spediti in cammino, sciolti da ogni

riguardo, liberi da ogni sospetto di mala interpreta-

zione alle nostre dottrine, senz' altra cura che d'eSvSere

coerenti, di vincere, e dell'avvenire. —
Amici e nemici, noi bramiamo conoscere tutti, ed

essere conosciuti da tutti.

Le obbiezioni che ci furono mosse, son di due

si)ecie. Gli uni hanno accusata la Giovine Italia

d'aver prodotto un male che non esisteva. Gli altri,

di non far tutto il bene che ])er essa si ])oteva e

si può.
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Voi avete, dicono i primi. — e (|ii('sto iiiii]»i-ovcro

non vien <r Italia. — generato mi ostacolo nu(>vo

all'cinaiicipa/.iono della patria, invece' di strui^j^ei'e

y,ii esistenti. Avete creata una nuova «a'iionc di

discordia, ([Mando era essenziale c<>niJ)attere le an-

tiche, e predicare una parola di pace. Avete, colle

denominazioni di (rioviNK e Vecchia Italia, divisa

la Italia in due campi, e separkti due elementi, che

uniti possoiu) dar salute al paese, avversi semine-

ranno jiare cittadine, e non altro. N'olete ri*;-enerare

la patria? Sta bene: ma chi v'ha dato il mandato

per costituirvi soli riucneratoi i .' i)"ond<' traete la

missione di che parlate ? non dal senno che mcdti

hanno al pari di voi ; non dall' esi»erieuza, che avete

breve e ingannevole, non dalla sventura che da ben

pili tempo ha consecrati molti tra jili uomini che

voi chiamate uomini del passato. J'erché dun([U«' vi

separate, e da ehi t (^)uel passato, contro al <piale

fulminate l'anatema, è grado al progresso che pre-

dicate. (Quegli uomini v'hanno aperta la via: n»'

senz'essi sareste ove siete. Voi siete dunciue escimiri;

parteggiate per una credenza, e per un'epoca esclu-

siva, combattete una dottrina, e cacciate le basi

d' un'altra.

I secondi non dissentono dalle basi: passan(M»ltre.

e non guerreggiano a nomi. l>ensi si stanno, dicono,

incerti (lavanti a un'apparenza d'indeterminato, che

atìermano trovarsi nei nostri scritti. Accusano il

linguaggio troppo fervido e giorenile, i modi troj))»)

lirici e Jual convenienti alla gravità delle materie

politicfie. Poi, paventano la imitazione forestiera: i>a-

ventano le eonsegiu'uze della fratellanza offerta a' ]>o-

poli anche nemici : paventano la tempra italiana

non si logori e sfumi in mezzo alle illusioni d'un av-
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venire Europeo, d'una società Europea, d'un riavvi-

«•inainento allo straniero, se non nel fatto, nel pensiero

almeno e ne' sistemi jìolitici. Vorrebbero infine si

lasciassero ciò eh' essi chiamano astrattezze de' prin-

cipii per discendere immediatamente al concreto, per

occuparsi esclusivamente degl' interessi materiali e

del poaitivo'. al resto si penserebbe dappoi quando il

primo elemento di libertà, — l' indipendenza, — si

t'osse ottenuto in Italia. —
Cosi, mentre gli uni ci rimi)roverano un simbolo

troppo esclusivo, oli altri ci accusano d'errare nel-

l' indefinito, e di non determinare abbastanza le no-

stre credenze; mentre gli uni negano apertamente

la nostra missione, gli altri si lagnano di non ve-

<lere rivelato intero e decùso l'oggetto del nostro

a])ostolato politico : accuse che cozzano, e si distrug-

gono r una coli' altra, e (!i torrebbero l' obbligo della

discolpa, dove a noi giovasse più il difenderci che

il mostrarci.

Risponderemo agli uni ed agli altri, non per amore

di i)olemica, o timore di giudicio severo, però che

le dottrine politiche non paventano che il giudicio

de' fatti, ma perché noi afferriamo con gioia tutte

le occasioni di chiarire i nostri disegni. Xon abbiamo

dottrina occulta, e dalla sola pubblicità noi atten-

diamo la nostra vittoria. La verità vuoisi mostrar

tutta e nuda ; finché un lembo del velo non è rimosso,

il sospetto, e la malignità s'adoperano a creare sotto

(piel lembo di velo fantasmi e terrori.

Dottrina : abbiamo detto, e diremo sovente par-

lando de' nostri principii ; né rifuggiamo da quel

vocabolo, perché altri v'intenda comjiresa una idea

di delusione, un ])ensiero pericoloso. Se anzi cre-

diamo ]>oter giovare più efficacemente alla patria,
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iKUi ( se non juMclu' i»hl)iam«> cosciciiz;! (riiii:i (lt>t-

triii;i: (rima durtriiiit comicssii nelle sue iiieiioin»' pai'ti,

suseettibile d' ai>|>iica/i(»iie a tutta la serie «le' fe-

nomeni politici d'una nazione, e dipendente «udi-

nataniente da un solo )>iineii>io. Ij' Unità è la lejrjfe

<lel mondo morale, come del mondo fisico. Dall'Unità

infuori ncui v'è elie anarchia, incertezza ed arbitrio.

Dove non domina l'autoiità d'un principio razionale,

dove tutti ^ili accidenti so<-iali non possono richia-

marsi a <iuel prin<'ii>io, v'è conflitto fra le oi>inioni,

fra fil' interessi, fra le passioni degl'individui : allora

giudice supremo è la forza: (luindi aperta la via al

dispotismo, che non è se non l'arbitrio i)rotetto «lai la

forza. Ogni corpo sociale anela per natura l'armonia

tra le parti che lo compongono, 1' cipiilibrio tra le forze

che si- agitano nel suo seno, la cos]>irazione di quelle

parti e di «]uelle forze a un intento. Quabnupie volta

v'è lotta, o dissonanza, v'è disagio nel corpo so-

ciale. Ogni rivoluzione è un tentativo i)er coordi-

nare le molle che aiutano il moto progressivo d" un

popolo: un tentativo i>er ottenere cittadinanza a un

elemento fin allora negfletto, per introdurlo nella co

stituzione del potere che regge l'edificio nazionale.

Ora, tendenza all'arnuuiia e creazione d' un sistema,

son una cosa. Un princiitio, le conseguenze legit-

time, le applicazioni esatte, e uno scopo sono i com-

ponenti di ciò che noi chiamiamo dottrina. In oggi.

doi)o la moltitudine di sistemi nati e morti in fasce

nel secolo scorso, v'è riazione: g:uerra a quanto pare

idea i)reconcetta : diffidenza d' ogni dottriua che si

rivela. Questa abitudine, secondo alcuni, è frutto d'un

alto senso d' indipendenza : secondo noi. non è che

paura. 1 due terzi degli uomini si governano ancora

a nomi. Molti rifiutano ogni idea di dottrina. ]>erché
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treinam» del sistema elie ha divorata iu Fiaueia la

libertà conquistata uel luglio, come molti abbori'ouo

dalla repubblica, perché s' è attacciata uel '1)3 fregiata

d'un berretto rosso e appoggiata sulla mannaia. Ma
nel cumulo inconcepibile di contradizioni, d' incon-

seguenze e di codardie che gli uomini del 13 marzo

hanno innalzato in faccia all' Europa, noi vediamo

non dottrina, bensì assenza d'ogni dottrina; e se ci

accade di chiamar del nome di dottrinari gli uomini

che han voluto applicare alla politica, V ecclettismo di

Cousin e Guizot, noi facciamo che per amara ironia,

come tra noi s'intitolano letterati coloro, che venaono

un ingegno men che mediocre al lU'imo potente, o

protettore che vuol comprarlo.

Xoi abbiamo dunque, o cerchiamo almeno una

dottrina sociale, — e questa osservazione s'è fatta,

perché il timore di false interpretazioni non incei)i>i

d'ora innanzi il nostro linguaggio. —
Ora, scendiamo alle opposizioni. Nessuno ci ac-

cuserà d' averne dissimulata la forza: e noi abbiamo

fede, che tutti gli uomini i quali vorranno inten-

dere alla nostra risposta colla buona fede che noi

abbiamo posta neir esporre le accuse, rimoveranno

dall'animo ogni dubbiezza, non intorno alle nostre

intenzioni, — nessuno sospetta di queste, — ma in-

torno alla via tenuta per conseguire l' intento. Par-

liamo fratelli a fratelli; parliamo coli' anima sulle

labbra, e con un voto d' unione nell' anima. Il temi)0

e gli scritti successivi avrebbero rivelata tutta in-

tera la nostra mente; ma il tempo è prezioso, e se

v'è parola che valga ad accorciarlo, noi rinneghe-

remo ogni amor proi)rio per dirla. Siamo forse alla

vigilia d'avvenimenti imi>ortanti, alla vigilia di do-

ver deporre la penna per rispondere in modo più
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r;i|ti<lo «• drcisivu :ill;i «liiaiiiatii «Iella patria; — ed

e l)f*ll(>. alhi vifiilia tU-llc l>atta<ilit', di steiulcre i>riini

la mano a chi sta diviso. — Pero, sciiviaiiio. (^)naiido

s'artacceraiino le vie dclT a/ione, e noi dovicnio nu-

iiieraroi, ci sarà caro il sapere clic noi al»l)iaiiio esau-

rite tutte le vie <l<'irac<'ordo.

Uivelando senza reticenza «> mistero la tìliazione

delle idee, la iienenì de' i>ensieri, ])ei (piali siani

giunti alle opinioni, che predicdiiamo, avremo rispo-

sto ai primi.

Ai secondi, varranno i ])rinci])ii che costituiscono

la unità del nostro simbolo ])olitico, enumerati e

dedotti. —

(Quando incominciammo a sentirci fremere dentro

tutta la potenza del nome Italiano, e l'ira di non

poterlo ]»ortare in fronte senza rossore: — quando in-

cominciammo a pensare che ad ojiiii uomo italiano

<-orreva altro obbligo, che (piello di gemere inerte,

e aspettare dal caso o dagli eventi stranieri la parola

del sorgere, pensammo pure che non si pagava il

debito alla patria col sagritìcio sterile, sollevando

individualmente un grido di libertà: pensaiunu) che

ogni uomo dovea consacrare alla impresa tutte le

forze esercitate nel modo i)iù conveniente ed effi-

cace; che quindi ogni uomo volenteroso di promo-

vere davvero l'opera d'emancipazione, «lovea stu-

diare gli elementi esistenti, la direzione che poteva

trarne ])iù frutto, e il terreno sul (piale s'aveva a

innalzare il nuovo edifìcio.

Questo studio era urgente: era urgente il cono-

R<*ere i nostri bisogni, la nostra volontà, le nostre
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lorze. e il coiiu' iiilopraile: eni urj;eiite per mettersi

in moto, il sapere perché, e con quale insegna. Gri-

dar libertà senza definirla, è istinto di scliiavo che

soffre, è stbj>o d' anima appassionata, e generosamente

intollerante; ma nulla pivi. Xon si vince un propo-

sito, confinando la mente in un sentimento incerto

di riazione, in una idea indefinita di guerra agli

ostacoli. La libertà intesa a quel modo genera mar-

tiri, non crea la vittoria. L'uomo che aspira a cor-

rere una carriera deve abbracciarla tutta intera

d'uno sguardo calcolatore. Xoi non volevamo er-

rare in cerca d'un Dio ignoto ed occulto: volevamo

intendere, i)0i adorare : volevamo offrirci, s' era bi-

sogno, in sagrificio, ma all'altare di nostra scelta,

all'oggetto d'un culto ragionato e positivo. E ci

suonava all' oreccdiio il rimprovero amaro, che lo

spettacolo delle nostre incertezze avea strappato di

bocca a un sommo Italiano: a me pare che V amore
ardente, inquieto e perplesso degli Italiani per la loro

patria, sia malarrivato a' nostri, perelié in essi è

passione agitata di gelosia, di ranità e di mollezza, e

di querula chiacchiera femminile (*).

Che volevamo noi dunque?

Volevamo esistere: esistere con un nome: esistere

torti e rispettati : esistere liberi e felici, o almeno

in tale condizione di cose, che ci concedesse d'ac-

<;ostarci ijrogressivamente e senza ostacoli, altri che

quelli derivanti dalla natura delle cose stesse, alla

nostra felicità. —
In altri termini, volevamo per noi, e pe' nostri,

Indipendenza, Unità, Libertà. —

(/) Ur.o Foscolo — Commento a Dante.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (PoUtica, voi. II). H
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1im1ì|>ciiiI('Ii/.;i. in <|iirstn erano tutti (muickkIì.

Il ^lidit (li fuori il hiirliti IO ! st* non :i\fa potrii/a

prr l'are insorgere le moltitudini, non tio\a\a al-

meno (MMiteinlent i lìa noi.

l'nità, — ne in (|uesto puie «Ta diseonlia. elie

non |iotes>e spe^inersi colla intelligenza. 11 nostro

siml>olo era unitario; altri s<'nti\ano pel federativo:

ma la(pU'siione non «-ra tale da non potersi ridiii're

a termini di eoueordia. 1 pili eonveni\ano in (piesto,

che la Tnità raeeliiude\a un elemento su]»ei-iore di

forza a (piello che la federazione di jdiì provineie

prestava: vantaj^jiio decisivo per noi. che stretti dal-

l'armi straniere, e cinti di popoli ]iotenti. avvezzi

alle prede in Italia, e i»aurosi del nostro increnuMito,

avremo biso<j;no di cercare l'elemento della ma^^.uior

forza ])ossil)ile. Xon <lirterivamo che nelle possibilità,

nel modo di calcolare j»ii ostacoli derivanti all' Tnità

dalle lunjjhe divisioni inveterate in Italia. ICra dun

que contesa di tempo: contesa, intorno alla (piale

esi»orremo in un altro fascicolo le nostre opinioni.

Pochi altri non dissentivano dall' l'nità. se non ])er

tinu)re che un troppo forte ed esclnsivo concentra-

mento nnocesse alla libertà di ccuuune e di muni-

cipio; libertà che noi tutti riconosciamo essenziali

allo stato. Ma un ordinamento che conciliasse la più

alta forza i)ossibile in faccia all'estero e all'indivi

dualismo delle j)rovincie, colla più alta libertà pos-

siliile delle comuni, e de' paesi sottoposti a ditfeienze

di località, riunirebbe il voto di tutti. — e (|uesto

ordinamento, noi lo crediaiiu) suscettibile d'esistenza.

Però, non era a temersi la diversità di juireri nuo-

cesse j>ran fatto alla impresa, —

Ma la ])ar(»la di Libertà suscitava ben altre (pie-

stioni. Incominciava un urto di jtarcii diversi, e tutti
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assoluti, esclusivi, radicati iielT anime dalle varie

«lottriiie, da' fatti precedenti, dalle opinioni die, nna

volta manifestate, non si mutano facilmente. (Ili uni

travedeviino la Libertà in un re^jiinient(> monarchico-

costituzionale, predicavano un Re cittadino, o vo-

leano ricorrere a un principe forestiero; contendevano

doversi trarre dalle dinastie esistenti per l'autorità

del potere lungamente esercitato, o doversi innalzar

sugli scudi l' eletto delle battaglie. Gli altri non ve-

devano libertà possibile, che in un ordinamento re-

pubblicano: tutti garrivano sul i)iù o sul meno, sui

principii dell'elezione, sull'una o sulle due Camere,

sugli attributi del potere esecutivo, sull'estensione

delle facoltà concesse al giudiziario, sovra infiniti

punti che ognuno decideva a suo senno. I dibatti-

menti insorgevano da tutte parti, e s'agitavano an-

che in faccia al nemico. Il nemico si prevaleva delle

divisioni a spegnere gli uni e gli altri.

Di mezzo a cotesto caos d' opinioni, sorgeva una

voce: lasciate da handa ogni questione di libertà: il

popolo deciderà, quando lo avrete restituito alla sua

onnipotenza ; poiché la bandiera delV Indipendenza non

ha discordi, raccoylieteri intorno a quella. Il roto co-

mune vi farà forti, e sfuggirete alle difficoltà del-

l' impresa.

Quella era risposta di deboli, e noi non volevamo

esser deboli: non volevamo sfuggire alle ditiicoltà,

bensi suj)erarle e distruggerle.

Dapprima, questo lasciare all'arbitrio del futuro

i nostri destini, senza intervento d'intelletto preor-

dinato, questo porsi in viaggio gridando innanzi !

senza sapere i)er dove, non ci pareva degno d' no-
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mini cIk- ;isiiii';uio a ri;;«'iiciiir s»' stessi ed altrui.

Ccrrct: alla oiiiiipotcji/.a «1<1 ]»(»]iolo doveva in iilti-

iiKi liiiiettcrsi la dccisioin' dcdiu (iiu'srion»'. Ma noi

jmrc «Ma vaino popolo: noi ])iin* avevamo il «Iritto

d'esercitare la nostra j»arte di sttvranita i»opolare,

non solo votando una sol volta nell'urna, ma i>re-

• licaiulo, insej^iumdo, rivelando i nostri jiensieri, con

tutti insonnna qnei mezzi elie la natura avea posti

nelle nctstie malli.

iN»i pensavamo: se il laseiai'e la contesa pendente,

fruttasse almeno (luesta concordia cercata, noi po-

tremm<> saci'itìcare le nostre credenze alla ma^^iore

facilità dell' inijnesa; ina, come farlo? come dividere

«luestioni cosi strettamente connesse? Come decii^ere

il {)oi)olo a insorgere ]»er distruggere soltanto, e

senza i)retìggeruli determinato nn migliore avvenire?

K per che altro il i)opolo anela 1" indipendenza, se

non percln'' gli è pegno di libertà? Or se noi gii

lasc«'remo nella incertezza (|ueir unica C(^)nsegnenza

si>erata, (piale sarà il movente che lo indurrà a le-

varsi, e combattere? Vorrà egli farlo anche a rischio

di trovarsi sottomesso a nn giogo diverso dal primo

nel nome, ma non nel fatto? Vorrà egli esporsi a

sjiender sangue, vita e sostanze, a rischio d'edifi-

care co' suoi cadaveri un trono a un nuovo op]»res-

sore ? L'o])inione della nostra forza lo trarrà nel-

l' arringo; ma come infondergli fede nella forza

d'uomini che si commettono alle l)attaglie ignari

del frutto della vittoria? Un ])rogramma breve, evi-

dente ed intero, ecco il segreto i)er commovere le

moltitudini. Kimanetevi incerti: lasciate cln* il i>o-

]tol(> intravvcda in voi un germe di debolezza, una

causa |tei'iiianente di divisioni, una ]iaura di l'ivelare
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il pensiero della iiv(»liizioiie: avrete inerzia, inditt'e-

renza, fors' anche peggio.

Il popolo ama le rivoluzioni, ma non l' eternità

delle rivoluzioni: ([uand'ei vede un'altra scossa alla

fine della prima, quando il suo cielo non lui oriz-

zonte determinato, diffida e si sta.

E d'altra parte, non giova crearsi utoi)ie. Le di-

visioni che si vorrebbero deludere col silenzio, pos-

sono sopirsi tinche duri il primo impeto dell'azione,

spegnersi no, e riarderanno più tremende di tanto

quanto ad ognuna delle parti jìarrà di vedersi de-

lusa, allorquando incomincieranno a sorgere le ne-

cessità deir edificare. Allora la operazione inevitabile

di separare le oi)inioni e i loro partigiani, fatta nel

calore della vicenda rivoluzionaria, riescirà ben i>iù

I)ericolosa e funesta, che tentata anteriormente al

gran moto degli animi, però che ogni credenza po-

litica, che sorgerà, smembrerà dal nocciuolo comune

le forze de' suoi settatori, e lo smembramento sarà

fatale, perché non preveduto, né calcolato. Allora

ogni ojìinione, anche protetta da pochi, diverrà seme

di risse e guerra civile, però che in quei nujmenti

di crisi, e nella mancanza d' un calcolo evidentemente

preordinato, tutti i partiti s' illuderanno a credersi

forti, laddove se le opinioni avranno innalzata la k)ro

bandiera fin dai primi momenti del moto, le molte

che la prima manifestazione po^ìolare avrà rivelate

più deboli, cederanno il loco a quell'una, che avrà

raccolto la maggioranza dei voti. Sciorremo dunque per

tal modo, e affrontandola deliberatamente fin d'oggi,

una questione che, differita, trascinerà forse più tardi

la dura necessità di troncarla coli' armi.

E da ultimo, la determinazione di lasciare all'ar-

bitrio del ])Opok) la scelta tra le forme di reggi-
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iiK'iitd. ci i»:n<';i tVasc viiotii di senso o^iii «iii;d\«tlt:i

si scnuk'ssf air aiiplica/.ioiu*. () Ias<-i«*r«'iii<) clu* la

volontà popolare si riveli n«'' fnninlti. ed irregolar-

nientej e il piinio nomo astuto, il piinio f<»ndottiere

fortunato s'usurperà quella libertà, (;he bastava forse

artaceiare al ik)])o1o, i)er('li'ei l'afferrasse. O Viuremo

ricercarne la es]»ressione trainpiilla <• regolare nella

solennità dei Comizi, coH'unica via le<;ale delle As-

semì)lee primarie, e ci troveremo a sancire, non vo-

lendo, il principio repul)l)licano, e decidere la <pie-

stione anzi temjx». In oy<;i, la revisione del i)att<>

y:overnativ(> col mezzo delle Assemblee i»riniarie si

chiede in Francia; ma — da i)oclii illusi in fuori,

— tutti sanno che (piei che invocane» quel modo «li

decisione, sono j^li uomini della repubblica: tutti

sanno che quel solo ]»rinci])io costituisce reimbblica.

— Non è in siffatti modi, che si compiono le rivo-

luzioni. Il popolo, si»ecialmente (piando è iiojudo

schiavo, non educato che dal silenzio o dai frati,

ratifica i trovati de' savi <die assumono d'iniziarlo

al progresso, non li trova ej^li jnimo, —
Per tutte queste ca.iiioni, noi credevamo ur^^iente,

anziché rinueji'are jter una unione chimerica il sindxdo

che l'intelletto e il cor*' ci su.u;,ierivano. il bandirlo

altamente e prefìggerlo ai nostri tentativi. E le pas-

sate vicende ci confermavano in questo. Cotesta unione

s'era tentata: n(d 1820. i cosiuratori italiani Taveano

verificata nel loio modo di i»re])ararsi all'impresa.

Agii nomini (die s'aggiungevano all'esecuzione dei

santi progetti non s'era chiesto, se non: mniite la

juitrìd .' miete ridurla a libere istihcinni / (/iuntte odio

e (fuerra morinle (dia tirannide, che l'opprime .' Allora

in una gigantes(}a associazione s'affratellarono le opi-

nioni le ]>iù discordi: allora il lejuibJdicano strinse
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In mano al luoiiarcliico costitu/ioiiale, il tautore dello

statuto francese eonyinrò col tautore dello spajiuuolo.

1 primi effetti ne nsciioiio mirabili. L'associazione

raccolse i molti elementi di mutamento che fermen-

tavano nell'Italia, invase ogni molla sociale, crebbe

potente in poc'ora. Poi, venne il moto, e superati i

ju-imi ostacoli, mutato il governo, quando piti impor-

tava l'unirsi, incominciarono le divisioni. Quel tanto

di libertà concessa all' espressione e alle speranze

de' partiti dalla insurrezione o])erata, diede ansa alle

discordie sopite tinche i ])ericoli premevano da ogni

lato i cosi)iratori segreti. L'apparente omogeneità

degli elementi si dileguò; gli uomini della carta fran-

cese si ritrassero dall' impresa, in veggendo lo statuto

spaglinolo eretto in legge di Stato. Gli uomini che

avean dato il loro nome all'associazione, perché ]>er-

suasi di lavorare allo stabilimento dell'Unità Italiana,

s'isolarono diffidenti degli altri che non vagheggiavano

se non una rivoluzione Piemontese o ]Sfapoletana
;

<]uesti ultimi furono ostili ai primi, come a gente

<;he ampliando il concetto, poneva in rischio la ]»ro-

babilità dell'evento. Allora l'inerzia sottentrò alla ra-

pidità della mossa, e le c«)ntradizioni invelenirono

la jtiaga. (Il' Italiani gemono ancora le conseguenze

di (jnesta condizione delle cose, e sanno che mentre

l'Austria invadea, un nocciuolo d'uomini sconfortato

s'inuoltrò alla resistenza, — che molti di coloro che

aveano giurato, si stavano ostili alla causa Italiana,

in Xovara. gli altri dispersi ed inutili; il popolo inerte

e freddo, — e che la rotta di Xovara bastò a tor-

nare in nulla tutta l'imiìresa, ])erché mancante d'unità

nella «lirezione. Or noi, non volevamo rovinar nell'a-

bisso, in cui s'erano spente le più belle speranze

italiane. Perché, se la sventura e la esperienza fatale
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«le* |);i(lii iKiii avcssi-n» a fruttar cousijilio a clii srjfue;

allora, a cIm' varrchln' la vita .'

La forza lU'lle (M>se politiclK' .sta lii-l c(»iic«'iitra

nu'iito a mi intento d'elementi onioj^enei, e «li forze

dello «tesso ineuere, non nell'accordo teini»)raneo di

molti aj'enti <liscordi ed etero<;enei : si calcola dal

ji'rado di coesione, non dalla cifra iniinerica. —
La Montaf/iKi domino la Francia convulsa, e con-

trastò air ICnropa ribelle, ix'rclu' era potente dM'nità,

— perclu' tutti i membri che la componevano, rap-

presentavano un piin(i]»io solo. — ])ercli('- s'era inear-

uata in Kobes[»ierre che riassumeva in sé tutte ìv

dottrine di quegli munini decisi a vincere, immemori

di tutte l'altre cose. 1 partigiani della vecchia dinastia

Francese, i Tories in Inghilterra, tutti gli nomini

insomma che si stanno raccolti a una sola bandiera,

(lucila dell'autorità, non durano oggi ancora potenti

contro l'oi)inione popolare, se non percln'- nn senso

eccessivo d' indipemlenza mantiene <livisi nell'oi»era

gli uonuni della libertà, e perché il vincolo che finora

gli strigne è troppo fiacco, perch'essi siano forti. Con-

centrare il più (jran numero di forze sovra un punto dato,

era l'assioma che guidava alla vittoria Xai)oleone. e

]uima di lui Alessandro il (1 rande. E (piesta è legge

iiu'vitabile a (|ualuu([Ue tenti rivoluzioiu*. L' Unita,

che nelle grandi coniiuiste è trasfusa in un u(nno

solo, nelle grandi rivcdnzioni sta in un principio, ma

chiaro, determinato, definito, e sensibile. La libertà,

a parlare esattamente, non è un principio, ma «luelio

stato, in cui lo sviluppo d" nn i>rincii)io è concesso

al j)oi)olo; non è iltine, ma il mezzo ]>er ragginngerh».

Or coiue con(|UÌstare « ordinare «piel mezzo .senza

conoscere il tiue, v combattere apertamente per quello?
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Questa seiuplicissiuia riflessione ci collocava al

centro di tutta la questioiie politica: coordinare i

mezzi al ^fine proposto.

Diverso il line, diversi i mezzi. A chi vorrà fon-

dare la libertà sopra uu trono costituzionale, converrà

procedere per via diversa da clii vorrà fondarla su basi

repubblicane. Quel popolo che non aspira se non a

rivendicare indipendenza dallo straniero si prevarrà

di molti elementi contesi a un altro, che brami con-

quistarsi indipendenza e libertà ad un tempo. Un
principio diverso genera necessariamente conseguenze

diverse : la dimostrazione esce ogni dì dalla storia

delle rivoluzioni, ed è nmssima che oftre V unica norma

per giudicare drittamente degli eventi, e delle loro

cagioni. In ogni tempo e in-esso ogni nazione, clii

vorrà consegnare ad un re il deposito delle sorti d' un

popolo, dovrà adoprarsi a trovar l' nomo di razza re-

gale, che possa costituire la unità dello Stato : tentare

di volgere in suo favore gli uomini d' una classe che

valga a fondare aristocrazia, dacché trono senz'aristo-

crazia non può stare ('): valersi delF opera popolare

quanto è necessario aUa riuscita del mutamento, e

non pili, perché il i>opolo s'avvezza ad operare, riesce

torbido e inquieto, ostacolo perpetuo al potere regio

comunque ordinato: poi, trovato e costituito quel

l)rinci])e, circondarlo d'eserciti permanenti, e sotto-

mettere, quanto è ])ossibile, alle foriue e allo spirito

degli eserciti, la milizia cittadina: deliberargli ric-

chezze, onori di corte e facoltà di lusso : farlo rico-

nosciuto ed accetto ai ré, per concessioni e trattati,

(^) Vedi M(intf.s(iuifn. — e f;li esempli dell' Iiij^hilteiTii, della

Franiia, e di quante Moiiareliie costituzionali esistono od hanno

esistito. Se l' aiistoeiazia sia di sanjjne, o d'oro, non monta.
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pi'io clic ((.tiiii ck'iiiciiri» :iiii:i striii^i'crsi mH' elemento

simile: oprare insomma a un <li|ncsso «•ome oprarono

e(l oprano lili nomini clic r<'^<,^ono in I"'rancia la co-

stituzione monarcliica. oinl'e clic a noi le ^ri«la clie

i molti movono contro il sistema tenuto tino a<l *>}>:gi

da chi lioverna in l"'rancia, pur contrastan<l<» a «-Ili

vorrehlte rimutare la forma «li (jnel <:o\ erno. i>aiono

c(»nt ladi/.ioni piiì «iraltro. Ma a (|iialiiii(|ne \(»<;lia

tarsi fondatore di ré]»iiblili(die, si)ettano altre \ie:

p»'rò che dove coi ]»rimi la (|uestione sta tutta in tro-

vane un uomo, ai secondi e mestieri creare un po]»olo.

TlMMA ].i:(r(rK D'od.NI inV()HZl()>'K K 8APKHK Ciò

(IH-: SI vroLK; poi il come otteìierlo so-or^;:» da <(U(d

primo jx-nsicro,

l'ia duiKpU' lU'cessario p«'r noi lo sce.uliere un

simbolo, una credenza, uno sco]io Ira i molti die

s" artacciasano.

Xoi scciiiiemmo il simbolo repubblicano. —
L<' molte oa.uioni per le quali abbracciannno ciò

(die il eore dettava. — l'im]»ero di po<dii prineipii

immutabili, da" (piali la forma repubblicana deriva

necessaria, ed inevitabile, — la imiwssibilità di con-

ciliare una vera libertà, e il do^Mua dell' eiiuajilianza

c(»lla forma monandiica. dedotta o^-^imai dalla storia

di mezzo secolo. — le mille delusioni e le recentis-

sime incancellabili. — le difticoltà di ridurre le jiare

]»rovinciali a «[uetarsi davanti a un unico trono. —
la mancanza d'un uomo atto per fama, virtù, e (ienio

a dirigere la rigenerazione italiana. — le memorie

rejuibblieane potenti sul nostro jtoixdo, — il bisojiuo

di convincere un pojiolo, tante volte tradito, e ven-

duto, clic uli uomini della libertà la\oi"aiu) veramente

per esso, — l'assenza <li molti ebMiieiiti tu'cessari a

costituire una monaidiia. — la tendenza I^uropea (die
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i tatti iiiauitV'stano o^nii di i)iù -- il desiderio di

troncar la (luestioiie con una sola rivoluzione — non

appartengono a (luest' articolo. Alcune furono svolte,

altre accennate nei numeri già pubblicati, e special-

mente nel terzo. Svilupperemo l'altre in appresso. Xoi

qui non vogliamo eh' esporre i nostri principii, e

trarne le conseguenze.

Xoi scegliemmo il simbolo repubblicano. — Da
<[uel principio derivano ttitte le difterenze che stanno

tra noi, e quei che ci hanno preceduti nelF arringo

politico.

Le rivoluzioni di Xapoli e <lel Piemonte intende-

vano a fondare in Italia uno, o pili troni costituzio-

nali. Però doveano serbarsi ne' limiti voluti da quel

progetto. La monarchia costituzionale non essemlo

per essi, da pochi in fuori che s'ostinano a riguar-

darla come perfettissima tra le forme, che una fornui

di transizione, un grado al progresso, i xjromotori di

quella fornui riconoscevano implicitamente che il po-

poli» in Italia non era maturo per l'emancipazione

s(denne, — che la tutela d' un re e d' un' aristocrazia

intermedia durava necessaria i)er esso, — che dallo

schiudergli la via dell' opre e slanciarlo uscivano pe-

ricoli tali da doversi evitare a ogni patto. — Ponendo

un re a capo dell'edificio sociale, riconoscevano im-

plicitamente una necessità d'equilibrio, d'accordo tra

il loro (joverno^ e i governi stranieri fondati sul prin-

cipio monarchico anch' essi. — Ponendo un re a capo

dell'edificio sociale, statuivano necessariamente in lui

dritti e ])oteri di re, autorità di pace e di guerra,

scelta di ministri, inviolabilità, e tutte quelle finzioni

legali che spettano all'essenza del governo monar-

chico-misto.
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(^)iiiinli il rifiutn (h'irniiiii iilhi ^lioNciitù e ;i (incllii

])ai'ti' «li iiMtltit mline che le ricIiietU'NU — <• la parola

«F ej^iia^iliaiiza, ehi' piitea cniieitare il popolo, tìiciiuTa.

o ])areaiin'nte e «piasi stentatamente proferita — e la

^iK'iia per haii<le, unica. n<»i non esitiamo a dirli),

che rij4en«MÌ e liliattezzi h- nazioni schia\«' da molti

secoli, non promossa, non «•onsi<i:liata — nessnna istrn-

zione. nessnn )»r(»clama «li libertà ditVnso airnlrim»'

«•lassi : perclu' «love si t<>s.s«' «'omnnicato 1<» slan«-io al

po])ol(» «' j;li si t'osse insejjnatii la ])roi>ria t«)rza. «dii

avrebltc i»oi jiotnto frenarlo ]»iiì doi>(» nei ,<rr«*tti con-

tini «lei iej;no misto '.

Qnindi il rispetto all'aristocrazia esistente — p«M

«;h«' fra il front» e il i>oi>olo nn' aristocrazia è in«li-

spensabile.

Quindi la tolleranza al comando «lelTesen-ito «l'uo-

mini sos]>ettij inetti, notati «1* antict> tradimento, i)er-

«hc la costituzione dava «Iritto «li scelta al monarca,

e contenderofli «piesta scelta era un fondare 1«' isti-

tuzioni ])er infran.u'crle il <li do])o. e far le.i;'j,'«* del-

l'anarchia.

Quin«li le lentezzi* e ^li arcani della «liplomazia

introtlotti nel nninejii:i<> «Iella rivoluzione, e le «-on-

cessioni <'er«'ate «lai iiabinetti «-on altrettante «•on«'es-

sioni, iierclu' di su;i natura il ii«>\«'rno reiiio tende

air accorilo coi re.

Quin«li «lata al re la faccdtà «li sitatriare e recarsi

a'con<;ressi, ]>erch«5 eiejijìersi un «*ai)o e vietargli 1"»^-

sercizio <lell' autorità sua, — mostrai-.uli sj-nza forti

ca<>ioni un'alta «liftì<lenza «l'orni atto, è «•ontra«lizione.

(^)ueste ])er noi non sono «die consejiiuMize legit-

time <1' un piiucipio: e noi. «htvc uli uomini dd IS-JI

oprarono coerenti, non sapi>iamo disupprovarli. Forse

allora la Italia non era matura a cose miiiliori. Forse
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le iiioltitiuliiii non si ammaestrano che colle molte

espeiienjje tentate e colle <lelusioni. Forse a radicare

negli animi la. idea repubblicana, era mestieri che gli

Italiani vedessero a un tratto lo spettacolo di due

principi tatti promotori di libertà, e solennemente

sitergiuri ;
poi a quali termini di ferocia vadano i re

oftesi, e non spenti. E se questa può riescire scusa

valevole per chi ordinava ({uei tentativi, che l'Italia

lia pagati con undici anni di niiserie, sia pure. Ma
in oggi, la esperienza è fatta: in oggi, dallo studio

su quelle vicende, e sull'altre simili, che si svolsero

in Europa dopo quelle, s' è dedotta una verità : che

re ereditario, e libertà vera di popolo non si conci-

liano. E però noi ponendo a principio della rivolu-

zione il simbolo repubblicano, trarremo norme diverse

alla direzione del moto.

(Quindi, levando in alto la bandiera del popolo,

lo chiameremo a combattere, porremo in esso le no-

stre migliori speranze, gP insegneremo i suoi dritti,

lum i»orremo ostacolo alla sua azione, tentando pur di

dirigerla al meglio, e promoveremo con quanto ardore

sta in noi la guerra popolare, nazionale, per bande,

contio la (juale non è nemico che valga.

(^uimli tenteremo ogni via per abbattere il pri-

vilegio, contro il quale oggi s' agita la questione so-

ciale: innalzeremo a religione degli animi il dogma

dell'Eguaglianza: confonderemo nella grande unità

nazionale le varie caste che si separano dal popolo,

]>erché noi a fondare rei)ubblica non abbiamo bisogno

d'aristocrazie intermedie tra l'urto di due poteri.

Quindi non tenteremo le alleanze coi re, non c'il-

luderemo a sussistere liberi per via di trattati, e d'a-

stuzie dii)lomatiche, non mendicheremo salute ai ])ro-

t(»colli delle conferenze, o alle promesse pronunciate



4(i I Cur.l.AKoltA |i>l!l KKI.I.A «liluNIM. IIM.IA»
f
1 SSUJ

lU'i ^altiiu'tti iiiiiiistcìiiili. |M'i'rlif noi. Ics :iii(li»(i a l'f-

puliltlica. sappiamo d' flit rare in una uiH'ira inccuii-

riliahiU' rol principio clic predomina tiitta\ia i .i:<»v«'rni

<1" l^iiio]>a. — pci'clic o.uiiimai. a' termini ne* «mali si

stanno le cose Iliiropce. noi non potremmo sperare tol-

leranza <> tiansa/.ioni da' prin<-ii)i. se non Itievi. men-

zognere, covanti nna j;iiena sorda, e rinnegando pur

sempre aleiine eonse<iiienze de' nostri i»riiieiidi, —
pereln- tra jili odii jtalesi e le insidie coperte, non è

dift"erenza se non (piest* una, <die i i»riiiii ti procae-

ciano vittoria rajiida e decisiva, o ro\ ina di ^ienerosi,

le seconde non ti pr(»liini:aiio un'esistenza in(piieta

e dolorosa che a patto di ca<lere più tardi vilmente

e <lerisi. — jterelié infine le rivoluzioni non otten<icino

<li essere ratificate che sulla punta delle baionette.

— Popolo, tratteremo coi popoli: e i p(»poli c'inteii-

«leranno.

(Quindi i)roce<leiem() attisi. energici. j;enerosi coi

vinti, inesorabili con chi contrasta, fidando le nostre

sorti ai pochi uomini forti di lot;ica rivoluzionaria, di

Airtù e di costanza, che la rivoluzione stessa jreneivrà,

ma vegliando attenti a che non traviino, perché il

popolo, sola i)otenza snila quale fidiamo, non riconosce

in politica altro Dio che l'azione, non segue che i

torti, non va innanzi che sicuro alle s])alle, — perché

a cose nuove si convengono uomini nuovi, e i guida-

tori delle rivoluzioni hanno ad essere creati e si)irati

dalle rivoluzioni, — perché a nessun uomo, avesse

l'anima di Washington, e il (ìenio di Bonaparte,

s' hanno a commettere ciecamente i destini d'una ua-

zifme: e un poi)olo che attende a rigenerarsi «leve

starsi, finché durano le battaglie, col braccio in alto,

come Mosè.
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(Queste iilee ci feriiiL'iitaNaiio dentro, «iiuiiulo il

tentativo del 1831 venne a conferniarci nella neces-

sità di esprimerle. <li ridurle a unità, di propa.uarle

operosamente.

Xel 1831, il progresso era manifesto: la rivoluzione

nel primo sorgere s'ei'a staccata del vecchio sentiero,

dal sistema di transizione che fino allora avea pre-

valso. Si proferiva il nome di repubblica : nessuno

ostava. Il mutamento ideato, tentato, eseguito da

uonìini giovani, che sentivano già l'alito delle nm)ve

idee, e del secolo che gli avea geueratij si diffuse ra])i-

damente, e forse avrebbe ottenuto trionfo, se la ine-

sperienza delle cose politiche, la nuuieanza d' un uomo

che immedesimandosi alla rivoluzione innalzasse riso-

lutamente e spiegata tutta la sua bandiera, e la

diffidenza delle proprie forze, non avessero ridotta

la somma delle cose in mano d' uomini, che avean

forvse core per intendere i bisogni dell' Italia, non

mente né energia né costanza i)er decidersi a soddi-

sfarli. Lasciarono intravvedere la teorica nuova e

s'attennero alla pratica antica. Si dissero uomini di

repubblica, e intesero a fondarla coi metodi di chi

fonda una monarchia costituzionale. Parlarono di ])()-

l)olo, non s'attentarono di suscitarlo, d' emanciparlo

davvero. Parlarono d'Italia, e non s' attentaroiu) di

muovere un piede fuori del cerchio dove la fornuìla

magica del non intervento li costringeva. Anello tra

il passato e il futuro, ultimo i»unto di transizione

tra due generazioni e tra due sistemi, errarono paurosi

senza ritrarsi air antico, senza inoltrarsi fino al nuo-

vissimo allora sorgente. Isolati come quegli Angioli

a' quali Dante contende cielo ed inferno, si ridussero

a costituire ]»rinci]tio di rivoluzione una frase pronun-
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/.i;itii ;iir«'stt'io. < )r. tjii;ilr ii\olii/ioiir pilo >tar«' senza

un principio pi'oprio .'

l'iui risoluzione »* la l'ivela/.ioiu* «T mi ;rra<lo «li

>viliip|>o salito^ res]»i'('ssione «l'nn nuoNo l»iso<ino,

<r un nuovo pensiero, il trionfo d" un nu<»\«> piinci]»io

sociaU'.

.Ma t|in'st "assioma, «'lie toniia il cardine della nostra

d(»rtiiiia. rimase arcano a (piceli uomini. Annunciare

(li itpnirc il meno possihile fu la norma che ju-etìssero

alla loro i'oiulotta. Diresti die, jier essi, una rivolu-

zione non giovasse se non come introduzione ad una

rit'orma. Riforma da un jtojiolo schiavo, e jiuasto da

cinque secoli almeno .' Le ritonne converrebViero ai

re. dove ]»recedessero il moto della civiltà: noi inten-

diamo la parola riforma in IxM-ca di Leoi>oldo o (iiu-

sei>i)e li: non nel j^riihi d'un jiopolo ! La riroìuzione

è il se^ieto dei jiopoli: e jiel nostro, sinfrolarinente

potente, dotato di facoltà attivissime, «li ]iassioni fer-

vide, di fantasia creatrice, non v' è che la vita, ma
vita libera, forte, volente, intera, — o la morte.

AnHi(nci((n' ed opran' il più possibile, è il sistema

che noi ])referiaTiio.

Le rivoluzioni politiche s' annunziano a' jiopoli

come le tavole della le^^e sul Sinai, fra tuoni, lampi

e tem])esre. La Costituente francese segrnò l'epoca la

]>iù lijtosata che dar si ])ossa in una rivoluzione: ma
essa si costituì, vivo l'eco del 14 luglio e sulle ro-

vine della Hastijilia.

(ili uomini delle rivoluzioni passate assalirono la

l>iiamide incominciando dal vertice: noi dalla base.

Xoi vogliamo, non i»rolunpìre i jiiorni della na-

zione, non mijiliorarla lentamente, gradatamente e suc-

cessivamente in ciascuna «Ielle sue ]»arti. in ciascuna

delle sue facoltà — (juando il male è al massimo
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iiTiul») (li forza. <|iiaii(l<» il corpo sociale è luiuato,

veglia un osta(;olo iusormontabile ad oiiiii luigliora-

meiito — vogliamo, s'è possibile, ringiovanirla, intro-

durre im nuovo eleuiento di vita nelle sue vene, rifarla

coli' azione d'un grande principio, vasto, universale,

assoluto, — poi dirle : levati e va ! il tuo battesimo

sia il hattesimo di fuoco^ il battesimo dei forti : i tuoi

l»rimi i)assi siano nella tempesta: la rivoluzione è

per te <iuel che l'Oceano sommosso pel tno Colombo:

pericoli e lotta: ma laggivi, all'Orizzonte, v'è un

NI'OVO MONDO.

(Quando un popolo è caduto in fondo, l' Tinica via

per farlo risorgere è quella di fargli sentire tutta

la sua miseria; e tutta l'altezza alla quale può sol-

levarsi.

L'era moderna lia data «la Tiberio.

Tra gli ultimi aneliti di Roma, allo spegnersi del-

l' ultinux luce di virtù e di potenza del mondo antico,

Spirò il primo alito della civiltà nostra. Crebbe tra

le irruzioni dei barbari, nell'urto di mille razze. Come
tutte le grandi rivoluzioni, l'incivilimento Europeo

sorse, quando il mondo parea fatto cadavere. — Come
tutte le rivoluzioni, l' incivilimento Italiano può sor-

gere gigante dal fango ove dorme, e sorgerà quando

avrà trovato chi pronunci la sua parola, ma tutta, nuda,

e tremenda. — Come tutte le rivoluzioni, la nostra

balzerà fuori adulta e armata, o non balzerà: correrà

rajtida all' ultima meta, o morrà strozzata nelle fasce

della sua infanzia. Gli estremi si toccano. È legge

di rivoluzione che un popolo a uscire dall' estremo

dell'oppressione ha bisogno di slanciarsi all'estremo

della libertà: e dove i destini non gli concedano di

soffermarvisi, retrocede, e rifa lentamente il cammino,

che ha divorato nei primi impeti del risorgere. Ora,

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). i
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<'i ostilicrciiio noi ;i s]M'Im1c1c . ;iliiiii:i e vita ro//.ail(l<»

iiuitiliiieiite con una h'j;^»' «li cose, o non pinttosto do-

vremo cacciarci tutti innanzi alla testa del ]>oi»olo,

a vedere se a (|nel moto rapido e violento, potesse

mai. anche su' nostri cadaveri, procacciarsi staldlitàf

— l'i a noi, se le i)iu lnn«::lie sciagure «• 1' attitn«line

sin'iolare a t|iiant«) è di j^rainle, e la esperienza del-

l' altre nazi<tni, che non corre inutile mai. val;;ono

l»roI)a1tilita di successo, sorride più che ad altri spe-

zanza di riescirvi e correre a un tratto tutto 1* arringo,

senza sojì"^iacere a (piella parte di lej^jie. che imi»one

<li ricorrerlo a j^radi, e alla «piale ubbidiscono in ojìfii

r Injfliilterra e la Francia. — Certo: la juanta u«»nio,

scriveva l'Altieri, cresce in Italia più vi:u«u-osa «he

altrove. —
Or, — noi lo chiediamo a^iili uomini di bu«>na

tede — c«>me ]»redi<-are «-oteste basi, come volerne

il trionfo, come volere ahneno che presie«lano al nutt«»

avvenire « lo dirigano; e non separaisi da^li uomini

elle prefìggono basi contrarie a' loro lavori, che con-

trastano a queste, che mancano almeno d'energia e di

t'e«le i»«'r ri«lur[e a pratica.' Come procedere sj)editi

a falange serrata, «piando ne" nostri ranghi starebbe

una gente che ha ])er istituto l'andar lenta e tem-

l)oreggiante; nini gente che trema a ogni passo: una

gente, che non ha m'' ispira fiducia? E i)erché unirsi

c«)n chi domani, al i)riino sviluppo delle opini«>ni, è

tbrzat«) a lasciarti f () perché conct'der oggi, tacendo

o tìngendo, cose che tu vorrai risolutamente esiger

«lomani ? Le uni<mi hanno ad essere franche, leali e

perpetue, o non essere. Dove i)rocedono inc«'rte. «leboli,

sospettose, incepi>ano e non altro. (i>uaiHÌo i jiartiti

esistono, «juando non juioi ridurli, affogarli davvero

in un«), lo svincolarsi «la «pielli, «' rimovei-e (|uant«)
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è eterogeneo è 1' unica via che rimane a chi non vuol

rassegnarsi all' inerzia. La statistica de' partiti è il

miglior mezzo i)er calcolarne le forze, e la influenza

sulla nazione. Or come t'ormarla, senza isolarsi? Come
definire le proi>rie credenze senza rinnegare aperta-

mente le altrui? Tutti coloro che parlano di concilia-

zione unirersale si stanno a un punto coli' abate di

Saint-Pierre. Ma la pace universale non s'otterrà die

attraversando la guerra. — L'altra, è la pace del

giusto-mezzo di Francia.

Confutate dunque i nostri priucipii, se vi paiono

ei-rati o immaturi; non ci accusate d'intolleranza. Noi

l>otevamo tacere, non conciliare.

Stretti da cotesta necessità, tra raddormentarci

sulle divisioni vive, attive, potenti, e l' illuminarle

sicché ogni uomo potesse giudicarle e trascegliere,

non abbiamo esitato. Abbiamo innalzata la fiaccola,

e ditì'usa intorno quanta luce per noi si poteva. —
Tra quella moltitudine di bandiere, la più parte senza

colore, senza motto, mezzo-coperte, o non mostrando

che un segnale di distruzione senza norma per riedi-

ficare, abbiamo scelta la più decisa, la più alta, quella

che più rispingeva la luce del passato e più s'indo-

rava a' raggi dell'avvenire, e abbiam detto: quella è

la nostra. —
L'abbiamo piantata in mezzo a noi pensando, che

s'essa era veramente bandiera di patria e di progresso

Italiano, i buoni si sarebbero raccolti non intorno a

noi, ma intorno a quella bandiera, — pensando che

le nostre intenzioni erano pure, il nostro core ver-

gine d' ambizione e d' invidia, — pensando che in-

torno a quella non v'erano priuii, né secondi, però che

ai i)rimi formanti il cerchio di difesa spettano gli ul-
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timi pericoli V i jtii'i feroci, a^li iiltiiiii <• i»iiì discosti

sj»etta l'onore del primo urto contro il nemico.

L'abbiamo ])iantata in mezzo a noi, i)ercbé fosse

(dentro d'I'nità a ([uanti volessero «ìavveio tentare le

sorti della loro jiati'ia, — perché senza unità di pen-

siero, senza unità di rolontù, non s'operano le grandi

cose.

L'abbiamo piantata in mezzo a noi. e abl>iamo

cacciato deliberatamente tra' suoi colori (piel nome

di (rK^viNE Italia, ])erché «juesta era la bamliera

dell'Italia sorgente, dell'Italia rinascente, dell'Italia

intesa a rhiffiovanire, — perché quel nome contenente

un intero projiramma ci sei)arava dalle teoriche del

l»assat(>, — ])erché quelle due i)arole racchiudevano

una tbriiu)la di ])rogresso, un jtensiero, una fede del-

l'avvenire, — perché di quella forinola, i)]ire antiv«'-

duta e x>redicata dai buoni del secolo trascorso, il

jiioviiie secolo XIX era destinato a operare lo svi-

luppo e l' applicazione, — perché quel motto era effi-

cacissimo a spirare virtù e coragjjio nella giovine ge-

iM'razione, alla (luale dovevano più i)articolarmente

rivolgersi i nostri discorsi, non come a (piella che

litìutando l'esi>erienza e il senno dei ])adri avesse a

procedere sola, ma come a quella ch'essendo vergine

di sistemi, di pregiudizi e d' errori, poteva accogliere

rapidamente i principii, che, dov'erano, non avean

più ])isogno di parola che li fecondasse.

L'abbiamo piantata e la sosterremo; perché i)rima

di farlo abbiamo calcolata ogni conseguenza, e la

guerra di quei che aV)borrono qualuiniue voce si leva

(piand' essi tacciono, e i sosi)erti dei molti educati

dalla sventura a diffidare d'ogni nuova cosa, e le in-

terpretazioni maligne, che la invidia e la ]>aura avreb-

bero suscitate, e più le difficoltà dell" ini piesa, — e
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più aucora j^li obblighi, alcuni dei quali gravis5>inii

od incresciosi, che un primo passo imi^oneva: profe-

rire arditamante e senza cautela di gradazione, perché

il tempo striglieva, parole che i più sono avvezzi a

non udire che sospettando, a non pronunciare che tre-

mando, — subire le apjiarenze e i rimproveri di scuola

intollerante, esclusiva, ambiziosa, perché la necessità

(li ordinarci a falange, per prei»ararci agli avveni-

menti che ogni giorno può sollevare, ci vietava di

porci in lunghe questioni, c'imponeva di non ammet-

tere tra le nostre i^agine, se non quelle che concordas-

sero ai sommi principii — romper guerra al passato,

e se incontravamo per via nomi che rappresentassero

questo passato, o i>eggio, segnarli ai nostri come nomi

d'inetti o di traditori. Quest'ultima era coudizione

tristissima del nostro lavoro, — e se ci siamo rasse-

gnati a subirla, fu convinzione radicata che si doveva,

e non altro. Per indole, per passioni, per abitudini, la

guerra de' principii è la nostra: la guerra degli no-

mini è al disotto di noi e del nostro intento: e gli

uomini che abbiamo dovuto assalire, erano anch' essi

Italiani; ma quei che ci rinfacciano coteste guerre, non

sanno — o non ricordano — che gli uomini sono i sim-

boli de' principii, e che ad ogni popolo, e più al nostro

ineducato alle cose politiche, il linguaggio de' sim-

boli è più convenevole, che non quello de' principii,

i quali, dove non si mostrino tradotti materialmente,

e applicati a fatti conosciutissiini e di recente im-

pressione, riescono inintelligibili, e inefficaci, — non

sanno che a un i)opolo servo, come a' bambini, s'inse-

gna più utilmente in un'ora mostrandogli gli uomini

che rappresentarono un sistema funesto, e dicendogli:

nei giorno della tua risurrezione, ritratti da quanti pen-

sano, parlano ed oprano commessi, che non i^redican-
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«lojili UH alino l«' ^^«'iifi'alilà <ìe' piiin'ipiij — non

s'avv«Mloiio cIm' il ])oi»olo in Francia, per (|neir innato

suo l»is(t;ino «li dar <ui|iu alle idee, di farne suo stu-

dio, e per cosi dire, sua i)rc(la, j,nida più sovente:

riiut Ldt'di/rttr.' clic non l'irti In Lilnrtàl — non sanno

clic dai principii, pro]»osti in astratto, pochi dissen-

tono: ma i molti, jiiunti all'api>li<-azione, si sviano in

fazioni, e i;he se all'ultimo de' dottrinatii vien chiesto :

ntlete la libertà, e le conncgiienze della libertà f Volete

la eneryia come mezzo di forza, e la forza come cardine

di ri minzione * egli risitonderà senz'altro aflermando;

soltanto, venuto a' fatti, e<j:li muterà senso a' voca-

boli, e ciò che per noi non è clic legittima conse-

guenza, non sarà per lui ch'esagerazione; ciò che per

noi non è se non energia, per lui sarà c<»nvulsione e

furore, — non sanno che se noi non abbiamo il tempo

]ier creare una logica severa «' un alto senso politico

ne" nostri, pur dobbiamo i)orli in avvertenza, i)erché

i i)ri?ni moti non rica<lano un'altra volta in mani

inette e colpevoli, — non sanno che tutte le infamie

a<'cumulate da quarant'anni di raggiri, e tutte le ma-

ledizioni gittate a lui dalla stampa non hanno bastato

ancora a rimovere Talleyrand dalle cose francesi, —
non sanno clie la censura è il primo uttìcio d'nn po-

polo che vuol risorgere, — <'he i traditori vanno in-

famati. — che gl'inetti in rivoluzione equivalgono

a' traditori. — che se noi siam caduti tre. (piattro. più

volte, se rKuroi»a non ci degna nei)pur d'un guardo,

se siam temiti a Iloti delle nazioni, è ]>er col])a di

jtochi iu»mini traditori.

Cosi ])er una serie di pensieri incatenati, e di

conseguenze forzate, venimmo al ])unto a cui siamo.

Cosi, ci ])arve che dopo tante delusioni, tanti espe-

rimenti infelici, tanta vicenda di casi, fosse og:giniai
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tempo <Ii rinsavire, e ])eiisare seriamente a una via di

salute. Cosi intendiamo la nostra missione,

Missione di verità pura e franca, fortemente sen-

tita, e arditamente parlata, — non di blandizie fu-

neste, ad uomini o cose, di transazioni ])ericolose, di

reticenze coli)ev<)li.

Missione di vero progresso sociale, come il secolo,

i lumi cresciuti, le opinioni i>iu recentemente diffuse,

l'esperienze consumate richiedono, — non d'insistenza

sulle vecchie norme, di servilità al passato, di rive-

renza agli errori, soltanto perché commessi da' no-

stri patlri. —
Missione altamente rivoluzionaria — di rigenera-

zione nazionale, di miglioramento poi)olare, — di rico-

stituzione Italiana, — non di paurosa riforma, di

mutamento a prò' d'una classe sola, di rivoluzione

aristocratica ed incompiuta. —
Missione infine d'energia, di coraggio, di sacri-

ficio illimitato, — non di terrore, di debolezza, d'egoi-

smo mascherato e d'inconseguenza. —
È divisione codesta f

Socrate, Cristo e Lutero, — i l*nritani, e la Con-

venzione, — Cartesio, Galileo, Dante, JJyron, <iuanti

insomma, rivelatori o riformatori, intesero il loro

tempo, e lo riassunsero, svelando una verità, o distrug-

gendo un errore, furono allora fautori di divisioni?

Xon che i nostri lavori si paragonino ai loro, però

<die noi non rivelianu), ma predichiamo, non slam

creatori di teoriche o di nuove dottrine, ma tentiamo

applicare all'Italia verità diffuse oggimai in Europa,

— vedute d'antico, «la uomini nostri; ma una sola

legg:e domina le i)iccole e le grandi cose; e perché

altri che furono innanzi a noi s'occuparono di cose

patrie, saremo noi condannati all'inerzia? Perché una
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parte <li vciitii tìi ;i|ti'rt;i a dii xciiiie iiiiina. sarà

cliiiiso il caiiiix» a chi segue' La verità si maiiifestsi

])er ima lenta, (-oiitinna rivelazione di |»rin<ii>ii «• <li

fatti: r non pcitanto noi soli, della .iiio\iiie genera-

zione, collocati in nn'eitoca feconda di tatti, in una

crisi europea, in una {guerra ojiiii cui incidente frutta

una consefiuenza importante, avremo ad essere <ìise-

redati di eotesta rivelazione, e non pittremo costi-

tuirci in nazione, assumere un ajxtstidato di Patria e

d'umanità senza che ci ven^ia .gittata alle spalle l'ac-

cusa di semiiuitori di discordia .'

X('' dominatori, lU' schia\i. Noi rechiamo liltera-

mente il nostro tributo alla causa santa: pa<ihiam(»

il nostro debito alle generazioni future: opriamo come

dettano il core e la mente, perché abbiamo coscienza

di ]»ensiero, di volontà, di libertà, di studi, e d'os-

servazioni, i)erché si tratta di noi, de' nostri dritti,

della nostra patria, del nostro avvenire.

N('' dominatori, né schiavi. Noi riconosciamo hi

legge che impone allo spirito umano uno svilu]>po

progressivo e non interrotto — e inuidtriamo. La di\ i-

sione i)r()cede dagli uomini che, mentre 1" universo

camnnna, vorrebbero ])ur rimanersi immobili. La di

visione procede dagli uomini, i quali, ijerché dieci, ven-

t'anui addietro erano soli all'opra, vorrebbero in oggi

contendere a un'intera generazione, che d'allora in i)oi

s'è affacciata alla vita sociale, il diritto di i)or mano

all'opera alla sua volta. La divisi(me procede dagli

uomini, i ([WdVì lu-etendono continare il secolo XIX
nello spazio percorso da' primi suoi anni, e condan-

narci a correre e ricorrere, come Sisifo, una sola via,

sol i>ercli'essi l'hanno — e infelicemente — calcata.

Ad essi — a quanti vorreldten» costringere nei

limiti d'una gretta riforma le moltitudini che anelaiu)
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ima rivoluzione sociale — a quanti intendono di fina

della rovina d'una casta, d'un privilegio, d'una ari-

stocrazia, sgabello ad un'altra — a quanti, dopo mille

prove evidenti e tristissime s'ostinano, predicando il

principio monarchico-ereditario, a volere che le mi-

gliaia si precipitino al martirio, perché i loro cada-

veri servano tre anni dopo, tre mesi dopo, tre giorni

dopo, di fondamento a una nuova tirannide — a (pianti,

gridando l'abolizione de' privilegi e l'eguaglianza po-

litica, collocano pure a capo della loro costituzione il

dogma del privilegio e dell'ineguaglianza simboleg-

giato in un re inviolabile, in una camera ereditaria,

in una classe eleggente ed eliggibile — a quanti, i)ur

distruggendo un principio, vogliono tollerarne le con-

seguenze, o rivelando un principio vogliono rifiutarne

le conseguenze — a quanti s'arrogano il mutamento

delle sorti d'un popolo tremando davanti alla morte,

ai pericoli, davanti a quel popolo stesso — a quanti

credono poter rimutare uno Stato senza oprare con

tutti i mezzi che lo Stato somministra — a quanti

vogliono che venti milioni d'uomini insorgano senza

sapere il perché e con quale intento positivo e co-

stitutivo — a quanti vantano spirito esclusivamente

Italiano e professano abborrimento da ogni cosa, an-

che buona, straniera, mentre spiano nelle combina-

zioni de' gabinetti stranieri le loro speranze, mentre

invocano l' intervento straniero nella causa patria e

predicano imprudente ogni tentativo con forze pro-

prie — a quanti concedono dritto di politica libertà,

e la negano religiosa, filosofica, letteraria — a tutti

costoro — ma ad essi soli — a qualunque età, a qua-

lunque condizione o contrada appartengano — git-

tiamo il nome di Vecchia Italia, d'uomini del passato,

d'ingegni pericolosi. Da tutti costoro — ma da essi
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soli — noi. (lioviNK Italia, uoiniiii ili ]>r()fjn*sso,

(l"a\ \ ciiiic. f d" iiHli|M'ii(l('ii/.a, a (iiialiiiMiiK* ftà. condi-

zione <> contraila appai-rciiiaiiio, ci (licliiariaiiio sepa-

rati i)cr scnii>rc, —
LlHEUTÀ in <></uÌ cosd e pir tutti. — l'GUAGLIANZA

<// il ritti e doveri soei<tli e poi itici. — Associazione di

tutti i j}npoli, di tatti (jìi uomini liberi in una niisnione

di prof/resso che <(Uhyacci /'UMANITÀ: ceco il nostro

sinjliolo, la nostra tendenza, la nostra iiiii>rcsa.

Chi ])n(> inscenarne un'altra iiii<i"liore, s'innolti'i:

«ili corre debito di i)referirla. —
('hi non può, ci sia fratello e conii»aiino. —
Chi non vuole, rimanda sedo ed inutile, ma non

])rcsuiiia condainiarci all'inerzia, o al silenzi(». —

Ai secondi, elicsi laiiuani» dcdl' incertezza did no-

stro simbolo, e vorrebbero vederci discendere dal-

l'altezza de' principii alla pratica dell' apjìlicazione,

rispondereuìo piii brevemente, però che a<l essi varrà,

speriamo, .uran ])arte di ciò che s'«' detto tinora a

«pie' primi.

In ])olitica, in economia, nelle scienze, in tutte

le cose, il progresso non si compie che a patto di

scoprire un principio^ o di Generalizzarlo e farlo cre-

denza nei più. Trovato il principio che deve reo'gere

la serie dei fenomeni sociali che costituiscono un pe-

riodo di civiltà, le conseguenze e le applicazioni ne

derivano facili, chiare ed incontrastabili. Il temjio e

i menomi fatti le suggeriscono. —
."Ma le liforme, quando non s'operano coerente-

mente airinriueiiza d'un principio sovrano ed unico,

(|uando s"a])i»licano disordinatamente ]»er un istinto

<li meglio. ]>ci' un impulso di <'()re non rfdotto a for-

inola dalla mente. n(»n costituiscono ]>eriodo di vero
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int'iviliiiu'iito. Le ritbriiie operate partitiuneiite e in

tal ùuisa. sono come le riforme de' lu'incipii: precarie

sempre ed inefficaci; perclié, dall'arbitrio del rifor-

matore in fuori, non v'è norma certa per iiiudicarne,

né mallevadoria di dnrata. Poi, v'è dissimanza sovente

fra nna riforma e l'altra; e tinche manca il vincolo co-

mune che le ecjuilibri, coordinandole, gli abusi sono

mutati, trasportati da una classe all' altra, da un ramo

d'ordinamento civile ad un altro, non distrutti radi-

calmente. Le riforme incompiute fanno emergere più

vivi i bisogni, non vi riparano. Le molte cure poste

dairingiiilterra nel cojnbattere la mendicità non frut-

tano : la mendicità cresce piaga divoratrice e tremenda

a chi s'illude sopprimerla con contribuzioni ed istitu-

zi(mi isolate, senza porre un termine alle cagioni: la

ineguaglianza smisurata e il concentramento della pro-

prietà in poche mani. L'abolizione della pena di morte,

primo ufficio della futura civiltà, darebbe origine a

gravissimi danni, dove il principio che regge tutto

quanto il sistema penale non fosse a un tempo mutato,

(ir inconvenienti e le dist^onanze iniìnite che fanno

del sistema misto vigente in Francia e nell'Inghilterra

sistema d'incertezze e di perturbazioni continue, re-

sisteranno ostinate a qualunque tentativo di riforma

che non tocchi la legge elettorale, prmcijìio d'ogni

libertà. —
Se noi dunque ci sotfermiamo tìnora a insistere

su' principii che debbono servir di base alla rigene-

zione Italiana e indugiamo a discendere sul terreno

delie ai)]>licazioni, non è se ncm perché crediamo prima

sorgente delle delusioni passate il non avere statuito

un principio solenne e invariabile a' tentativi — per-

ché il ]»iu graiid' ostacolo che l'Italia presenti a chi

tenta mutarne inmeglio le condizioni è i)er l'appunto
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V iitdiriilKdli.siiio pirdniiiinaiite, 1' ìikIìn idiiiilisiiio flie

N i»'t;i ima lede coiiiniie, 1' individualisiiK». <lic in un

]»o]M»l(» a «Ili non sia conteso oj^ni est-reizio di dritti,

crea al più la libertà personale, in un popolo in-

ceppato e corrotto genera lo scetticismo e non altro

— ])crclié quando il principio rinovatorc sia fatto cre-

denza, noi fidiamo nell'acume e nella potenza Italiana

per <lisccn(lere rapidamente alle ai>plicazioni.

K d'altra i)arte, inesorabili su' principii. jicrclic

ferinamente convinti che dai nostri i»rinci])ii sola-

mente può venir salnte all'Italia, noi sentiamo il In-

sogno di i)r(K'edere lenti e più cautamente nelle de-

duzioni e nelle ai>plicazioni ai diversi rami della

costituzione civile. Xon tutte le conseguenze d" un

l>rincipio possono desumersi a nn tratto: avventuran-

dole imniaturatamente s'avventura spesso il ])rincii»io

medesimo: il segrete» politico sta non nell'esauriie

rai»idamente tutte quante le api»licazioni, bensi nel

non contradire mai al principio: il temjx) e le circo-

stanze particolari nel loro svilnpi)0 suggeriscono la

<inantità e la rapidità delle applicazioni. Oi-. chi \n\b

antivederle tutte? calcolare con esattezza il tenijx»

senza tema d' errare .' chi i)uò arrogarsi «li farlo

senz'essere in siftàtte circonstanze che gli conce<lano

d'esplorare dai>i)resso. e nella vicenda rivoluzionaria.

i bisogni e l'attitudine de' suoi concittadini? K <'hi

può dire con quanta forza le passioni e le facoltà de-

gli Italiani si manifesteranno, se non costituite in

mezzo agli eventi del moto d'insurrezione? — P\)rse,

noi. esulij travediamo oggi necessità e iiossibilità di

riforme che domani, (piando la fortuna ci avrà tor-

nati in mezzo a' nostri fratelli, ci appariranno inutili,

funeste. imi»ossibili. o fors'an<-he ineguali a' bisogni

e<l !i" voleri del pojxdo. La teira straniera «' tei-ra mal
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convenevole per creare modelli di costituzioni coin-

l)iute alla patria. Abbiamo bisogno dell'alito dell'aura

Italiana. Abbiamo bisogno di rinverginarci, di rinno-

varci l'anima, e di scaldarci la mente al raggio del

sole Italiano. In Italia solamente, davanti a un po-

polo risorto, tra le reliquie della Koma antica, e le

prime voci della Roma futura, sorgeranno i legisla-

tori Italiani. A noi esuli spetta i)iù ch'altro l'esor-

tare i nostri concittadini a trar senno da' nostri er-

rori e dalle nostre sciagure: a noi bandire alto un

principio di rigenerazione, che, negletto, ci trasse a

rovina, e che, congenito alla Umanità, dichiarato dalla

storia, dalla esperienza e dalle condizioni Europee, si

svela all'uomo, qualunque contrada lo accolga, qua-

lunque vicenda lo prema. —
E non pertanto v'hanno conseguenze così stretta-

mente connesse al principio che noi poniamo, che non

riftuteremo accennarle, serbandone lo sviluppo a' se-

guenti numeri. Le idee fondamentali del nostro sim-

bolo politico, espresse nudamente, senza corredo di

prove, senza gli accessorii che perfezionano il si-

stema, varranno, nim foss' altro, a richiamare l'atten-

zione de' nostri concittadini sulle questioni vitali,

che nei primi giorni del risorgimento s' agiteranno.

Il Popolo. —

Ecco, noi l'abbiauj detto, il nostro j>/-ntcijj/o: base

della i)iramide sociale, il popolo è il nostro punto di

riunione, l'ente collettivo, che ci sta davanti ogni

qualvolta pensiamo e parliamo di rig'enerazione, di

rivoluzione italiana. —
Per popolo noi intendiamo P universalità degli

UOMINI COMPONENTI NAZIONE.
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Iì;i inoltitiuliiic drulì iioiiiiiii <-ri-;iMti non cosritiii-

s<*e X(t:i(>iit\ (love non sia diretta da prinei|>ii <'oniiiiii,

atìVatellata in una teinlen/.a iinifoi-nif. i:(i\ernata da

legj^i eguali. Nazione è parola die lapincscnta (iiità.

Unità di itriinipìi. (Viiitnito e di «1 ritto, e la sola che

riunisea in nn tutto onio.meneo ima luoltitndiue d'uo-

mini. Senza «i nella, non v'è nazione, ma t/f-ntr. I liar-

l)aii, venuti d il Xonl a trucidarsi l'iin l'altro sul ca-

davere deirimiiero Komano, erano //c/j/c (ìT Italiani.

:r (|uali ojiiii manifestazioiie di principii, d' int«Mito, e

di diitti è vietata, son (/ente fino a (luest'og^i. —
D'altra parte, una società d'uomini riuniti «la un

l)rincipio d'ejioismo a un intento unicamente mate-

riale, non è i)er (piesto nazione. Unix banda di ma-

snadieri, una ji'cnte riunita a tempo i»cr una con-

quista, non è i»er questo nazione, L'erclié nazi(>ne sia,

i principii, l'intento, il «Iritto «die la costituiscono

hanno a posare su l)asi perpetue. Il principio, nel

<iuale essa ha fede, deve dunque essere inviolabile e

2)rofiressìvo, perché né tempi, né capriccio «l'uomini lo

consumino. L'intento dev'essere radicalmente morale,

perché un intento materiale st)ltaiito è di sua natura

finito, e però non costituisce base d'unione yx'/yxM^f.

11 dritto dev'essere derivato dalla natura dell'uomo,

sola che i secoli non cancellino. —
Unità di jyrincipii non può concepirsi se non //-

bera, spontanea, non imperata dalla violenza « dal-

l' arte. —
Il proprio perfezionamenio, io srilxjìpo ordinato

(Ielle proprie facoltà, è intento comune a tutti .i,d' in-

dividui.

Il perfezionamento, e lo sriinppo pro<ire><siro delle

forze, e dell' attività sociale è intenti» alla nazione. —
11 mezzo è V Associazione.
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U anaociazionc delle forze moltiplica le forze stesse.

— L'iiicreiiieiito o il decreniento di queste forze, e

quindi de" prodotti morali e materiali, ch'esse accu-

mulano, sta in ragione diretta della potenza del vin-

colo {V associazione. — L'indebolimento di questo vin-

colo segna il decadimento delle nazioni, e la necessità

di rivoluzione per ravvivarla. Quando l'Impero Ko-

mauo cadde, proviucie lottavano con proviucie; poche

— nessuna — ubbidivano sommesse alla capitale
;

l)retoriani stavano a contrasto coi senatori, cristiani

coi sacer<loti del paganesimo, tìlosotì contro a* due,

plebei coi i)atrizii. In ogni contrada, anteriormente

alle grandi rivoluzioni, la storia insegna questo si)et-

tacolo di dissociazione, e d'interessi pugnanti nelle di-

verse classi, ne' diversi ordini dello Stato. —
Associazione vera non è che fra eguali in dritti e

doveri. Dove l'unità di dritto non è legge universale,

v'è casta, dominio, ])rivilegio, superiorità, ilotisnu),

servaggio, dipendenza, non e(piilibrio, non libertà, non

associazione, che i>osa sul consenso libero. Gli uomini

nascono moralmente eguali, dotati delle stesse facoltà,

degli stessi organi, dello stesso istinto di progresso,

sottomessi all' intiuenza degli stessi principii, non

soggiacciono ad altre ineguaglianze, che a quella <lel-

V intelletto, e a quella che deriva dalla maggiore o

minore attività delle facoltà loro: la prima, inegua-

glianza di fatto e non di dritto, non ereditaria, non

tirannica, i)erché gli uomini i»iegano spontaneamente

davanti ad essa, somministra alla nazione, che sa va-

lersene, un elemento efficacissimo dì proyresso; la se-

conda, suscettibile di modificazioni continue, è neces-

sariamente segno alla legislazione, che ripartendo il

lavoro, e le ricompense proporzionatamente al laroro,

può diminuirla gradatamente ; ma leggi, e dritti ci-
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\ ili <• |>(iliti('i siMiiiK» (';:iiali pt-r tutti ;:li iKuiiiiii che

tanno parte «Iella nazionr, e «;hi statui.see il contrario,

viola r umanità. I soli cIk* oprarono ini(pianiente coe-

renti furono «ili anticlii; decretarono «lue nature: na-

tura «li Iì1mm«), «' natura «li s«'liiav«t; «• jili s«'liiavi a

S]»arta erano Iloti, in Koiua, coxe (res), non iioinini.

E(iH(i(jlianz(t, Liìterta, Associazifnic: tr«* elementi

che eostitiiiscon«> soli X^iziotH'. —
Per Nazioiije noi inten«liamo 1' univeusalità

de' cittadini parlaìnti la stessa favella, asso-

ciati, (;oN eguactLianza di dritti civici e poli-

tici, all'intento comune di sviluppare e per-

fezionare progressivamente le forze sociali e
l'attività di «Jl'ELLE FOKZE.

Prima «•onsefyuenza tWW Asaociaziom' e deW Egtui-

ylianza «le.uli associati è «piesta: che nessuna faini-

«ilia, nessun indivi«lu«) possa assumersi esclusi ra mente

iì dominio della totalità, o d'una iM)rzione delle forze

e dell'attività sociale. Seconda conseguenza è questa;

«•he nessuna classe, nessun iiulividuo possa assumersi,

senza mandato diretto «Iella nazione, V amministrazione

«h'ile forz«' e d«'ll' attività s«)ciale. —
(^>uindi Vahoìizionc d'of/ni pririlcf/io ereditario.

(^>uindi tutti gl'individui che formano la jicrarchia

governativa mandatari rerocahili della nazione, n<ìn

inv«'stiti di dritto, uftìei«>, «> jìotere per sr, ma iter la

nazi«>ne, —
La Nazione è sola sovrana. —
Qualun«|ue potere non «liscenda «la essa, è usur-

pazione. (^)ualuu«pie in«livi«luo oltrepassa d'una sola

linea il «'erchio «Ielle i)r«ii>rie attribuzioni, è manda-

tario infedele. La nazione sola ha inviolabilmente il

«liritto «li .sce(iìirre le i)roi»rie istituzioni, «li correggerìe^
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e »li miitatic t|iiaii»l() non t'onispondano più a' suoi

bisogni, t* al progresso délV inteUetto sociale.

.>[a la Xazione non jìotendo riunirsi tutta in as-

semblea per discutere e votare le sue istituzioni,

o[»era per delegazione, eleggendo un certo numero

d'uomini, ne' (piali essa ha fede, per raccogliere l'e-

spressione de' suoi hisofjni, e delle sue volontà, ed

erigerla in legge. —
La volontà della Xazione, espressa per

-mandatari scelti da essa a rappresentarla,

forma legge pei cittadini. —
La rapi)resentanza nazionale deve dunque riflet-

tere in sé tutte le condizioni d'esistenza della na-

zione.

Quindi,

Una la Xazione, una la rappresentanza na-

zionale. L'unità dell'una trascina quella dell'altra.

—

La nazione racchiude nella sua vasta associazione

tutti gli elementi, tutte le forze sociali
;
perché dun-

({ue la rappresentanza sia veramente nazionale, deve

contenere l'espressione di tutti questi elementi, di

tutte queste forze.

Dove una sola di queste forze è negletta, la rap-

])resentanza non è nazionale. La tendenza di quella

forza ad essere rappresentata genera la necessità d'un

mutamento radicale. Quindi lotta, o necessità di ri-

voluzione, non progresso tranquillo e paciiìco. In Fran-

cia, in Inghilterra, dove la sola proprietà è rappresen-

tata, v'è guerra tra la classe lavoratrice, e V inerte:

i proletari minacciano insorgere ed insorgeranno.

La rappresentanza nazionale è fondata non

sul censo, ma sulla base della popolazione.

Perché la rappresentanza sia veramente nazionale,

è necessario che ogni cittadino concorra col suo voto a

Mazzini, .Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 5
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roniiiirlii. L'uHiiK» che MoM «'SJ-rritassc in t|iialclie iimdo

il dritto ti' eiezione, (•e'>ser«'I>lM' d'essere cittiMliiio. Il

l)att() AiìW associnziinu- non calculiindo 1* espressione

della sua volontà, rimarrebbe infranto per Ini. ed ogni

lejijie .uli rieseirebl>e tirannica. (Quindi la necessità

d'ordinare nn sistema d'elezioni a diversi <iiadi. nel

quale 0|;ni comune ven<ia rappresentata.

I mandatari della nazione <ìevon<> essere retribuiti

«lalla iia/ione. —
Ogni altro utticio pul»blico è vietato ad «'ssi, du-

rante l'esercizio delle loro funzioni. —
II loro numero dev'essere il maggior»' possibile.

Le corruttele riescono cosi ])iù difficili. Col decre-

mento della libertà fraiu'ese decicbbe sempre il nu-

mero dei deputati.

Gli elettori radunati fanno le \eci della nazione.

Il potere della nazione è illimitato, e ])erò, le restri-

zioni apportate all'esercizio <li questo ])otere. alla

scelta dei deputati, sono coutradizioni al ]uincipio

«Iella sovranità nazionale. —
Formata con tali avvertenze, la rappresentanza

nazionale, circondata d'inviolabilità, è aftìdata alla

custodia della nazione. La missi(tne e i doveri ne

discendono direttamente dalla detinizione «lell'intento

sociale. —
Lo sviluppo e il perfezionamento 2)ro(/re.s.siro delle

forze .wciali e della loro attività, è la legge, noi lo

abbiam detto, delle nazioni: la base sulla quale ri-

posa l'associazione. —
Il maneggio, la direzione, il perfeziona-

mento DI QUESTE FORZE SOCIALI APPLICATE ALL'U-

TILE (GENERALE, k L' OPERA DELLA RAPPRESENTANZA
NAZIONALE. —
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Consi'i-vatrioe severa i^e\Vc(jiia(i1i((iiz(( politica, essa

deve dirifi'ere le istituzioni successivamente create al

])roo:resso delV Eguaf/lianza sociale.

Quindi gran i^arte delle sue cure volta airanmii-

gliorameuto della classe che in numero ed in miseria

prevale all'altre. — Quindi le leggi intorno a' testa-

menti, alle successioni, e alle donazioni, ordinate a

inceppare l'accumulamento eccessivo delle ricchezze

in poche mani, il concentraniento delle ijroprietà in

poche famiglie. — Quindi il i^rincipio della retribu-

zione secondo l' utile recato alla Società, scopo pre-

fisso a tutta la legislazione. — Quindi il sistema delle

pubbliche contribuzioni eretto sul principio che, salvo

da ogni onere il necessario alla vita, il superfluo deve

subirle proporzionatamente e progressivamente. —
Quindi la massima che ogni uomo ha dritto ad essere

giudicato da' suoi eguali, fondamento alla istituzione

del giuri. —
Tutrice della Libertà, la Rappresentanza nazionale

deve vegliare a che la massima indii»endenza dell'in-

dividuo si concilii col massimo incremento sociale. —
Quindi la libertà personale assecurata, e le offese

a' suoi dritti severamente punite. — Quindi le fran-

chigie concesse alle comuni, e a' dii)artimenti. —
Quindi la libertà di coscienza inviolabile, e le que-

stioni di religione lasciate all' arbitrio della ragione,

e della individuale credenza. — Quindi la, libertà della

stampa intera e i)rotetta. —
Ma la nazione aspira al perfezionamento dell'As-

sociazione. Xon si tratta di conservare, bensì {Vaunieii-

tare il deposito delle forze sociali. La Kappresentauza

Nazionale deve procedere col guardo all' avvenire,

dall'estrema formola del presente movere in traccia

del grado superiore d' incivilimento fidato all' e])oca.
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(^Miiiidi hi libertà «Ielle associazioni eretta in le^ge.

— (^>iiin(li il perfezionamento dell'intelletto pubblico

aiutato con tutti i mezzi, e un piano d' insefiuameuto

elementare universalmente apjdieato, e j^r ineorajjj-

;; lamenti dati alle arti e alle seieuze, e i cori)i seien-

titici protetti (|uando non mendichino protezioni. —
(^>uindi V ittirihtto congiunto colla onestà de' costumi e

la santità delle intenzioni, norma alla scelta <legli

anuniuistratori, degl'impiegati agli uffieii. di quanti

governano una parte delle forze sociali. — (Quindi la

riforma, il miglioramento del colpevole i>rincipio

statuito alP edificio penale. — (Quindi la fondazione

delle biblioteche popolari, <le' giornali, de' i>remi, delle

università, i)romossa. —
(Queste basi essenziali a «pialuiKiue stato voglia

dirsi libero, e bene ordinato, svilupi)ate a tempo, coor-

dinate e ridotte a sistema, schiuderanno, crediamo,

la via al progresso che noi vagheggiamo per l'Italia

nel futuro degli anni; e il governo, che il consenso

dei più farà governo Italiano, dovrà rivelare aperta (que-

sta tendenza, perché per noi si saluti «-on gioia e tìducia

il giorno del suo ap])arire. Davanti a (jualunque forma,

a qualunque modo di reggimento verrà circondato

dal surt'ragio comune, noi curveremo la fronte, però

che davanti al grido unanime della nazione le opi-

nioni individuali si tacciono; ma dolendoci, dove i

])rincipii enunciati non ne compongano l'essenza, che

la debolezza, e le seduzioni si frammettano sempre

tra' popoli e l'avvenire, e gemendo la necessità viva

e perenne di nuove rivoluzioni — ])iù sanguinose e

violenti <|uanto più ritardate. —

K questo tutto ciò che noi comprendiamo nei

nostri desiderii .' —
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Xo : la questione sociale, la questione di risorgi-

mento Italiano, per noi sta pivi alta. La riforma,

a essere veramente potente, non ha a contiuarsi nei

limiti meramente politici, ma diffusa a tutti i rami

dell' edifìcio sociale, deve introdurre vita, equilibrio,

armonia in ogni molla, in ogni parte oggidì scon-

nessa e isolata. Tra noi manca l'Unità, legge prima

di vita. Il principio dell'Associazione è rotto in tutte

cose e da tutti. Le scienze procedono a balzi, ine-

gualmente, senza legame comune, senza direzione omo-

genea. Le lettere dormono anneghittite dalla paura,

prostituite a' potenti dalla servilità de' letterati di

corte, ridotte a mercato d'inezie, o a gare villane dai

letterati d'anticamera, dalle invidie meschine, dalle

pretese accademiche. Il Eomanticismo, protestantismo

letterario, vera protesta dì libertà, e d'indipendenza

levata dall'intelletto voglioso di emanciparsi, frainteso

dai più, perseguitato da quanti paventano fatale alla

sterilità del loro ingegno e ad una dominazione usur-

pata la teorica che combatte l'autorità: strozzato in

fasce, convien pur dirlo, dai pochi ingegni che ne

innalzarono la bandiera, a metà velata, e riguardante

più le forme, che la sostanza, non ha fruttato quel

che dovea. Come la rivoluzione del 1831, apparve

brillante e passò; ma i frutti rimasero, e come la rivo-

luzione del 1831, raccolse gli animi ad un accordo

intorno a certe massime che svolte e meditate tacita-

mente, come vogliono i tempi, ci daranno forse campo
per trapassare di slancio l' epoca crìtica , e costituirci

rapidamente nei primi uftlci della orf/anìca ; ma non

prima che il lavoro segreto delle mentì sia ridotto

a formola, tratto all' espressione più semplice. La

credenza in un materialismo inesplicabile, perché non

ha né l'audacia distruggitrice del secolo XYIII. né
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la iii(li])en(l('n/.a titanica <ìa oj;ui treno d' autorità,

ma jnitcedc lento, fredde», infecondo, come un'acqua

morta di staglio, ha ridotta la storia a una congerie

di date e di fatti, senza norma d' intelletto unitario,

senza lume di tilosoHa i>roj;ressiva: ma le rovine del

l»assaro non riescono venerande e sorgenti di sensazioni

profonde, se un raggio <li sole eterno e dominatore non

le indora; e fatti, e date non costituiscono scienza. La

religione, dov'è venerata, è tirannide; dov'è sprez-

zata e derisa, riesce pur tuttavia inciampo e disso-

nanza insistente. Le anime giovani irritate dalla intol-

leranza e dalla lunga ])ertidia de' Pajji. pure atfannate

da una tendenza sjyirituale ingenita, pare, al secolo

XIX, si librano incerte fra la l>estemmia <lisperata

degli uni, e il misticismo incerto, e i)ericoloso degli

altri: ateismo o superstizioni paiono intanto retaggio

degli uomini die vantano fermezza di credenza : ma
né l'uno, né le altre avranno mai potenza di rigene-

razione, però clie non si fonda né con una negazione,

né c(dl' errore: non si distrugge con un sorriso d" in-

credulità un fatto generale coevo al mondo, rilevato

in ogni periodo da nuovi simboli, da nuove forme,

da nuovi riti; né, d'altra parte, si i)eii)etua colle

I)erseeuzioni o colla ostinazione uiui religione retro-

grada, consunta, colpita al core. — E la filosofia

intanto, la filosofia che sarà pure un giorno la reli-

gione dell' Umanità, si trascina nelle scuole dietro a

formole vuote di senso, si tace ne' libri, perché so-

s])etta a' principi che i>aventano a i-agione le teoriche

ih'W II ììKunt perfettibilità e deW asftociazione, funeste

alla tirannide, e maestre di potenza e virtù progres-

siva alle moltitudini. — Or, di mezzo a cotesta

anarchia, di mezzo alle opinioni di poche anime ge-

nerosamenrc fer<»i'i. che s'illudono a voler ritrarre



[l8o:.'J AI iMUit ('((NCnTADIM. 71

j>l' Italiani del is;)2 alle abitudini individuali ed ostili

a oiiui p()i><»l() d' alcuni uomini del medio evo, e le opi-

ni<»ni i»aurose e tremanti dei molti che non intrav-

vedono salute alla patria che dall'armi straniere;

tra le incoerenze degli uni, e la inerzia disperata

degli altri, in una società che la tirannide domestica,

le superstizioni cattoliche, e la prej^otenza straniera

hanno ridotta a pascersi d'inerzia e di misantropia,

se non pur d'egoismo, è pur forza che, un di o l'altro,

una voce si levi a interpretare le tendenze nuove che

fermentano senza espressione nelle moltitudini, ad

annunciare la vita nuova, a risalire tino alle sorgenti

di tutte cose, alle leggi d'associaziojie e di svilup]»o

jìrogressivo, a si)iegare il vincolo d'unione che passa

fra tutti i rami della scienza umana, e fecondare a

un temilo e coli' azione d' un solo priucii)io, lettere,

industria, politica, e passioni del (;ore, e dirigere

tutte (|ueste forze ad un fine. È forza che una voce

si levi a strignere l' alleanza de' po])oli : corollario

inevitabile delP alleanza dei principii, e dell' affetto

universale alla Libertà, patria dell' umanità — a dire,

come ogni cosa s'incatena ad un'altra, e tutte

formano un complesso, dal quale non puoi staccarne

una sola, senza che l'armonia dell'intero sia guasta,

— c(>me le religioni e le lettere, e l'arti, e gl'isti-

tuti politici, e gli usi civili son raggi d'uno stesso

sole, espressioni d'un solo pensiero che si sviluppa

lentamente, ed a gradi, attraverso i secoli e le vicende,

— e come a volere negligere o soijprimere d'un colpo

un solo di questi grandi elementi della vita de' po-

llili, si riesce riformatore meschino e impotente. —
Ma questa unità morale e materiale che noi va-

gheggiamo, questa tìlosotia dell'incivilimento italiano,

che dovrà un giorno cacciarsi a base dell' edificio, è
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lontana da noi, non tanto torse per lim^i*» corso di

tempo, (jnanto ])0v «ili ostacoli che s'attraversano e

non concedono di calc(darla, se prima non sono ri-

mossi. L'Ji alito di li])Cità pubblica e vera nuiteià

faccia all'Italia, i)erò che ^li elementi dcHa vita ita

liana esistono potenti ad oprare, sol che il varco sia

libero, e i cei)pi che li costrinjjono siano si)ey./.ati.

l'ero, a noi o^^i spetta il ronqier qne' ceppi, il <li-

strugjicre quegli inciaiupi alla Iil)ertà del i)ensiero, —
a noi l'innalzare il ^rido di guerra, ]>erch' altri svi-

luppi paciticamcnte i pernii delhi civiltà nostra. —
a noi l'eccitare le generose passioni, e l'ire, e il tu

rore di libertà nell' anime schiave, perch' altri im-

prenda securo, coli' arti tranquille degli studi, e dell'e-

same spassionato, l'opera di rigenerazione che sarà

il frutto delle vinte battaglie. — l'eri», noi i)ur la-

sciando intravvedcre il concetto della fratellanza eu-

ropea, gridiamo e grideremo a' nostri concittadini : dif-

date dello straniero pacitico: struggete l'armato die

contamina colla i>repotenza il terreno che coi>re le

reliquie de' vostri padri. La libertà si compra col

sangue e col sacritìcio. Fidate in voi. nel rostro firitto.

e nella rostnt spada. Non si può, non si deve nulhi spe-

rare dallo straniero: sperando in esso, siete stujìidi

e vili. La fratellanza sta fra gli eguali. La sola vittoria

può costituirvi tali. La sola vittoria puì» darvi dritto

di stendere una mano a' popoli, senza sospetto di co

dardia, senza i)ericok) di tradimento, senza infamia

di benefìcio implorato, (quando avete braccia e forze

l)er ricon(iuistarvi quella esistenza, che lo straniero

non potrà darvi mai, die dimezzata, vergognosa ed

incerta. — Soltanto, noi non ci riterremo dal cac-

ciare talora un guanlo iudl"a\ veuirt'. dal lasciar trape-

lare da" nostri discorsi un lìrescntimcnto dei di che
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verrauuo; i)ei*clié se noi dobbiamo distruggere, sap-

piamo pure elle ogni periodo contiene in sé il germe

del periodo vegnente, — perché non si grida efficace-

mente il grido di guerra ai giacenti, se non lasciando

intravvedere, al di là del campo di sangue, il cami)o

del riposo e del progresso pacifico, — perché noi,

rifiutando l'aiuto straniero, proviam pure un segreto

orgoglio a mostrargli, che non è il rifiuto del barbaro

o dell' insensato, ma di chi sa che i beneficii del secolo

spettano a noi pure, e gli otterremo da noi, — perché

finalmente il solo pensiero che ci conforti in questa

guerra, che i tempi, e la patria comandano, è il pen-

siero che ci mostra l'avvenire bello di concordia e di

fratellanza europea. Xoi noi vedremo quest'avvenire:

ma i)erché contenderci quell'unica gioia che infiora

la via del sepolcro !
—

Ed ora — la nostra risposta è com[)iuta : le nostre

intenzioni aperte a chi vuol giudicarne. La Giovine

Italia procederà ferma nel suo cammino, secura come

l'avvenire italiano, indistruttibile come il pensiero di

libertà, che la suscitava. La GrioviNE Italia starà,

perché il suo pensiero è immedesimato col jiensiero

dell'epoca, perché né persecuzioni di governi, né so-

spetti d'uomini esclusivi possono oggimai spegnere

il fremito della gioventù italiana. —
Che se alcuno ci richiederà del nostro mandato,

risponderemo colle parole d' uomini stretti a noi per

doppio vincolo di sciagura e d'intento (^): noi abbiamo

fratto il nostro mandato dalla purità del nostro con-

vincimento, da quella fede e da quella forza morale

(') Manifesti) della .Società democratica Polacca, ma<?-

jrio 1832.
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che noi troviamo, costituendoci difenaori dei diritti e

delle libertà della immensa matjgiorità Qualunque

parta in nome dei dritti dell' uomo^ trora e (/iustijìca

il suo mandato ne' dritti eterni della natura Queffli

ricererà dai pop<di la conferma del suo mandato, che

pili riarricinerà il progresso della propria contrada a

quello dell' umanità : che riunirà la s((ntità del principio

e del dritto dell' uomtt all' amore della sua patria, e che,

in questo modo s(dtaHto, rorrà riconquistare la vita

nazionale. —
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ITALIA E POLONIA, (i)

I.

COMITATO nazionale: polacco.

N. 4!)t;. l'arifii. via Tannili.-. 12.

Il <li ti ottobre 1832.

Figli d' Italia !

ITn Genio forte iiou si stauca mai, e nelle varie

vicende sta sempre intento a risuscitare gli alti pen-

sieri ed a fortificare i nobili sentimenti. Tale fu il

Genio della vostra classica terra da tre secoli sog-

giogata. Un Inngo infortunio ha creata F esperienza

della vostra nazione, la quale, principiando una nuova

vita, non ha cessato mai di dare alla patria uomini

dotti, che ijreparando per voi un felice futuro, hanno

mostrato al mondo i veri principii della libertà. Il

j)opolo, dal cui seno uscirono cittadini predicanti sif-

fatti principii, non è per certo destinato alla schia-

vitù. Ed oggi, figli d' Italia, Giovine Italia ! la

vostra gioventù fervida di s])eranza è una viva e

(*) Circostanze i)arti('(>lari ritardarono tino ad ogj^i l' invio

e la stampa di questo indirizzo, steso nella nostra favella, e

deliT)erato dal Comitato Polacco alla Giovine Italia. D' allora in

]ioi le persecuzioni dello Tzar ottennero V intento anche in

Francia, e i membri del Comitato andarono dispersi per ordine

ministeriale.

(Nota del Direttore).
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biilliiiitc iiiiiiiii^inc del riiiasciincnto \iciii(» della vo-

stra iiidipciidonza e della vostra libertà.

Un popolo, che sa sentire, ascolta ed intende (jua

Inmiue altro popolo è posto in simili circostanze. Per

questo, i figli d'Italia accetteranno con j^ioia la pa-

rola dei ti{^li della Fidonia, i «piali giunti in esilio

insieme ad essi, si sono incontrati sull'amica terra

di Francia, i^yù uniti si ric<n'dano insieme delle spe-

ranze svanite, quando i i)opoli d' Italia e di Polonia^

ril)Osando sull'eroe di Francia, incontranmo ooni sorte

di sacrifìci i)er rilevare la loro esistenza ; e «luesta

fraterna amicizia i»rincii)iata alU)ra fra i combattenti

sotto gli stessi segni guerrieri, fa in oggi ricordare

la rovina di tutti gli sforzi insieme ultimamente fatti

per questo grande oggetto; fa intendere i suoi pen-

sieri e indovinare l'avvicinato futuro.

Quei ])rossimi e preziosi istanti non lasciano assai

tempo per risvegliare «lue' ricordi, per i>arlare di (quelle

strette relazioni che dai principii del cristianesimo

avevano uniti i Polacchi e gli T'ngaresi coi vicini

Italiani. Il loro pensiero è tutto occupato di questo

combattimento europeo coli' atroce dispotismo, tanto

per la libertà ed il supremo potere dei i)Opoli, quanto

per la libertà e l' eguaglianza del diritto di ciascuno

contro i privilegi e le usuri>azioni di qualche ecce-

zione : combattimento per l' indipendenza e per 1' unione

delle oltraggiate nazioni.

Figli della Penisola oltremontana ! Xon siete stia-

uieri lontani, quando sul Continente si tratta nini

causa cosi importante. Simile è sempre ed in tutto

la situazione dell' Ungheria, della Polonia e dell' Italia :

la loro causa è la stessa; simili dunque e contem-

poranei devono per tutti essere i momenti d' opera-

zione. Questa ])ersuasione bolle nel sangue degli
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eroici guerrieri d'Italia e di Polonia, e il cuore dei

cittadini delle due nazioni s' intìaiunia egualmente

per la causa delP Umanità. Nell'esilio, e nell'infor-

tunio le loro numi unite siano un segno dei loro

desideri, dei loro sacritici e delle loro seni])re con-

cordi operazioni.

Lelewel.

Valentino Zwierkowski.

Antonio Hluszniewicz.

Rykaczewski.

Antonio Przeciszewski.

Leonardo Ohodzko.

V. PlETKIEWlCZ.
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(MOVINK ITALIA.

PoLoM !

\ja (iioyisì-: Italia a <;(•<);: li e con j^ioia la \<>stra

parola. — N'oi siete prodi, o Poloni. Dal jjiorno in

cui rinlaiiiia dei r<* (•on<ire<;ati snienil)r() la vostra

contrada, voi non avete cessato mai dal combattere

apertamente o celatan»ente contro i vostri oppressori.

Voi avete più volte, col martirio, protestato solen-

nemente in taccia all' Europa, che nessuna forza i)0-

ti-ebbe s])ejìnere il ]tensiero d' indi])endenza (die vi

fremeva Jiel ])etto, come nessuna usuri)a/.ione poteva

cancellare i vostri diritti di ]>o])olo e di nazione. La

vostra bandiera, proscritta sul vostro terreno, pelle-

jirinò, sublime di memorie, ])er tutta Europa, ma,

combattendo e vincendo per V altrui salute, mescen-

<lovi con altri ])rodi, il vostro pensiero era sempre

alla Vistola, e il voto (die ispirava Dombrowski scal-

dava i vostri cuori sulla terra straniera. Avete dato

al mondo un esempio unico di costanza e di fermo vo-

lere. E (piando, nel 1830, sorgeste a salvar la Francia

e r Euroija, sui)eraste lili esempi de' padri. Sor«ieste

quando tutte le forze dell' Impero erano in marcia

verso le vostre frontiere. Sorgeste soli: combatteste

soli. Onta all' Eurojia die rimase inerte! Oppressi

dal numero, fors' anche dal tradimento, cadeste; ma
ratinila bianca non brilli) mai d'una luce si bella

come a ([ueH' eroico cadere, e v*(* tal nazione, alla
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quale sarebbe più gloria l'esser caduta, come voi

(cadeste, che non il trascinare una vita incerta, e

jjrave del gemito e della maledizione de' j)opoli.

Però la vostra parola ci suona nell' esilio come

una promessa d' avvenire, e strignendo la mano che

voi ci porgete, noi pure ci sentiamo più forti.

Ma il diritto d'onore che il vostro coraggio vMia

(lato da molti secoli, s'è convertito, dal 1830, in di-

ritto di fratellanza. Ampliando la sfera de' vostri sen-

timenti, e fecondando il pensiero i)atrio col pensiero

europeo, mente dell'epoca in cui viviamo, voi avete

imposto un debito di riconoscenza e di lega a chi

non avea che un debito d' ammirazione.

« Se anche, voi diceste all' Europa, in questa

« lotta della quale noi non ci dissimuliamo i peri-

« coli, dovessimo combattere soli pel vantaggio di tutti,

« pieni di fiducia nella santità della nostra causa,

« nel nostro valore e nelP assistenza dell' Eterno, noi

« combatteremo tino all' ultimo sospiro per la libertà !

« E se la Provvidenza ha condannata questa terra

« a un servaggio per])etuo, se in quest' ultima lotta

« la libertà della Polonia è destinata a soccombere

« sotto le rovine delle sue città, e i cadaveri de' suoi

« difensori, il nostro nemico non regnerà che sovra

« deserti, e ogni buon Pohmo trarrà seco morendo

« (questo conforto, che se il cielo non gli concedeva

« di salvare la patria, egli almeno con questa guerra

« mortale ha salvate per un momento le libertà mi-

« nacciate d' Europa. »

Furono parole solenni, grandi come la vostra scia-

gura: e l'Europa de' popoli le ha raccolte. Dal giorno

in cui le proferiste, fu segnato il patto d'alleanza

perpetua tra voi, e gli uomini della libertà in tutte

Mazzisi, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. 11). 6
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(•<tiiti:nlt'. Dal l'I» (iiceiiildo IS.K» lia (lata il titolo della

Polonia alla uiaiKlr Fcdcia/.ioin' l->iiioi»ea.

Imperò noi ora uoii facciaiiioclie ratilicarc ih-IT esilio

quei tacito i)atto: patto sautili<*ato dalla sventura:

patto flit' durerà, perché s<i:orjia dalla natura della

jìuerra che sosteniamo, e dalla ndssione che i destini

dell' ICuroi)a e dell' incivilimento pro.uressivo ci artì-

«lano. Sacerdoti d'una religione (iro;:<;i ancora è i)ro-

scritta. ma il cui trionfo è sicuro, devoti dalla co-

scienza e dallo spirto del secolo a una baiuliera che

ha scritto da un lato libertà ed ef/naf/Uaxzd, dall'altro

ìimauità, dovevamo forse incontrarci tutti in un esilio

connine, perché da questo convegno di proscritti escis-

sero i "ermi del gran convegno <le' ])opoli : perché

serrati a cerchio come i cosi>irat(tri del (ìriitli giu-

rassimo r alleanza debili op]>ressi contro l'alleanza

degli oi)pressori. Da (|ui noi ci riporremo in viaggio,

nella direzione che la natura conunette a ciascuno,

voi. coir Alemagna unitaria, e eoli' lungheria ric(»sti-

tuita. all'emancipazione del Xord, all' incivilimento

delle razze Slave; noi, colla Francia e colla Spagna

all'emancipazione del ]\[ezz(>giorno. Ma in (lualunciue

luogo noi ci troviamo, ricorderemo le amicizie strette

ne' giorni della sciagura: a qualuiupie zona del citdo

europeo si rivolgano i nostri sguardi, noi diremo :

là abbiamo fratelli : là il sole della libertà scalda

anime di generosi !

Fratelli di Polonia I — i nostri padri hanno, voi

lo accennate, combattuto sotto gli stessi segni. Illusi

dalle stesse speranze, diedero insieme il loro sangue

l>er ciiìiento ad un trono <die i>otea diventare il trono

della civiltà, e non fu che (piello d'un uomo.

Fratelli di INdonia ! — (lualche cosa ci diceche

indie lotte i>arziali inevitabili a toccare 1* intento co-
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mane, noi couibatteremo anche una volta insieme.

Ma quelle battaglie non c'inganneranno ne' risultati,

perché saranno combattute per noi e da noi, perché

saranno le battaglie non «Tun nomo, mad'unPRiN-
ripio.

Per la Giovine Italia,

Mazzini.





IV.

DELL' UNGHERIA.





DELL' UXUHP:RIA.

Favellando dell' L'ii^lieria, ci corre obblig'o di

premettere alcune parole a rimovere il sospetto, clie

potrebbe insorgere nell' anime forti, alle quali i»arrà

forse soverchia ogni parola che non sia anatema, e

le interpretazioni dannose che potrebbero trarre dal

nostro discorso l'anime deboli. —
Un' opinione governa alcune anime generosamente

sdegnose, ostile a quanti parlano di pace collo stra-

niero, di fratellanza europea, di moto de' popoli

verso un accordo fondato su basi uniformi. — Le

na/Jonij dicono, non si rigenerano che combattendo.

L'anime intìacchite dal lungo servaggio si ritem-

prano, odiando. A noi Italiani conculcati, mano-

messi e scherniti da tutti, e da molti secoli, non

avanza oggimai altra gloria, che quella della ven-

detta, altra speranza che quella di sorgere tremendi

a' principi, e popoli, colla storia delle nostre sciagure

in una mano, e il ferro nell'altra. Bandiamo adunque

la crociata contro lo straniero, qualunque sia. La idea

di concordia con chi ha le mani tinte del nostro

sangue sfibra le uienti, e a noi fa d' uoi)0 afforzarle

nell'ira, educarle a combattere, rinfiammarle nella
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inemoria d'un' offesa antica, e non cancellata. 1 <lclitti

«li sanjiiie non si lavano clic col sangue. —
Xoi pure lo abbiani detto — e ^r Italiani ci

renderanno questa giustizia, che nessuno forse lo

lia detto pili di noi : — non v'è fratellanza ]u)ssil>ile

die dojx) la vittoria. Siamo a termini che ci strin-

gono a (MMiquistarci il <lritto della concordia ]>er vie

di sangue; perché i titoli che ci ^arranno ad ottenere

il saluto degli uomini lil)eri, stanno sotterrati là

d' onde non possono trarsi, che a prezzo di sangue.

I vinti non dettano i)ace: l'hanno talora vilmente,

— ed è pace di sepoltura. Non v'è tregua fra l'o])-

l>ressore e ro])presso, non v'è umanità i>er «-hi n«in

ha piitria. Sorgiamo duncpie grandi nella vittoria:

poi ci affratelleremo virilmente, e senza taccia di

codardi il.

(xli uomini adunque che iiaventaiio il jicnsiero

jiatrio non si perda e sfumi nel vasto concetto europeo,

si racquetino nella fede, che noi non tradiremo alcuno

degli obblighi, che il grido dell'Italia c'imjione.

Tutto il peso dei secoli di servaggio che ci contrista,

tutta l'ingiuria straniera, tutta la necessità prepo-

tente <r una guerra feroce al barbaro che ci ha il

piede sul c<dlo, noi la sentiamo. Il sangue italiano

ci freme dentro, e que' pensieri di guerra a tutto

ciò che non è italiano, que' pensieri di l'rocida. ci

solcano l'anima, quando vedianui la gente, che i

nostri padri fugarono a Legnano, passeggiare domi-

natrice le nostre contrade. Ma i»erch('' i gaìiinetti

hanno trathcato di noi, confonderemo nelhi stessa

maledizione essi e i poj»oli die li riuegano, e salu-

terebbero con entusiasmo le nostre bandiere :? Pcr-

clu' una insegna, che prometteva apparire liV)eratrice,

s'è fatta insegna di sgherri, insegna ])ersecutrice in
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una delle nostre città, non raccoglieremo riconoscenti

la parola degli uomini, tigli di queir insegna, che chie-

dono ragione di quella viltà! Che? — F affetto alla

patria assumerebbe aspetto di furor cieco, d' impeto

irragionevole, anziché di sentimento fermo, ragionato,

giusto, inflessibile f Non potremmo combattere delibe-

ratamente lo straniero che ci usurpa dritti e sostanze,

se non intìammandoci ad oltraggiar tutti, amici e ne-

mici, e confonderli tutti, e chianuxrli barbari tutti i
—

E se la ferocia trapassasse nei fatti, forse gioverei) l)e

promoverla per qualche tempo ancora. Ma non vedo

che frutti l' oltraggio gittato dal giacente a chi sorge,

— e vedo gV Italiani guardare pure desiosi e tre

manti oltre l'Alpi, — e pavento quel fremito non

sia fremito di speranza delusa, anziché di virile

concetto. Certo : quella credenza, ostile a un tempo

al progresso, e all' associazione de' popoli, avrebbe

forse alcuni secoli addietro spirato 1' individuo a

fatti magnanimi; nui in oggi, i più si riducono ad

una stupida rassegnazione : le poche anime dantesca-

mente temi)rate, si ravvolgono, come Foscolo ne' suoi

ultimi anni, in una cupa ed inerte misantropia.

Oggi, come in ogni epoca, l'ostinarsi a cozzare

col proprio secolo può riescire indizio d'ardito e

singolare intelletto, non di savio e volente, Einnegare

il periodo in che s' è nati, per farsi a forza cittadini

d' un altro irrevocabilmente consunto, è un torsi

metà dell' animo per accattarla dai morti : un correre

il rischio di perdere la cittadinanza de' due: un

rinunciare spensieratamente a tutte quelle forze che

il secolo dà, — e in politica, chi si diparte dagli

elementi che la propria età somministra, riescirà

senq)re impotente. Il fondare libertà Cxreca o Ko-

mana, dove non sono costumi Crreci o Romani, è
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utopia iiiese^iiiltilc, (Ili iioiiiiiii di <|in'llc l'cpiihlili-

ciie vedevano in o.mii straniero un nemico, non

aniinettevano dritti se non di rittadino. non ve-

neravano altro DiOj che la patrio. Ma ;;li nomini

di t|U(dle ri'i»ii.l)l)li('lie avevano schiavi, non inten-

devano la luitura nnnma, non londaxano dritto da

popolo a i»o])olo, ohe sul ])rincipio d«dha forza e

della coininista. Xoi abbiamo reliji'ione prima di //-

herfà, che di i)atria, non intendiamo (luesta seconda

senza la prima, desumiamo o^nl teorica dalla idea

di dritto, e di dritto dipendente dalla inviolabilità

della umana natura, inerente all' anima, che né

temi>o, né vicenda, né violenza di lej^'^i tiranniche

può far serva mai e somnu'ssa. Peiò l'orizzonte del

pensiero s'è ampliato dalla città alla i»arria. dalla

]»atria all'umanità, perché prima siamo uoinini, che

citt<idiìii, perché il battesimo della libertà è battesimo

comune a (pianti hanno core e intelletto per sentire

e intendere i loro diritti, perché l'eguaglianza è dogma
universale, o non trova base. Chi non intende la fra-

tellanza degli uomini liberi, sotto f|ualun([ue cielo

soggiornino, anm forse la lil)crtà per istinto, non

per princi])io, né con efficacia d' intelletto, dacché

rinnega o trascura T unico fondamento, che il moto

de' secoli le ha rivelato. —
¥jd oggi, la questione s'agita fra due priucipii.

Il mondo europeo non ha che due bandiere si)iegate:

la libertà, e la tirannide. ])air una i)arte i principi,

i jìapi. e i loro satelliti, stretti a un ]»atto. mito

-

da' pericoli della rivoluzione francese, e formolato a

Vienna nel 1814; dall'altra, i pojioli, che tentano

la lega, tìn da quando la Convenzione ne cacciò il



[l^SS] uki.l' i'n<;hkkia. })1

primo articolo ('). E a (iiiesta lega, minaccia tremenda

a quella de' re, non è straniero, se non lo schiavo.

Prima legge quindi T emanciparsi, e l'emanciparsi

da sé
;
perché la bandiera poi)olare non conosce che

la libertà, e a rispondere /rateilo alla chiamata del-

l' umanità, è d' uopo avere V impronta della libertà

pura, e vergine sulla fronte; ma chi intendesse a

fondare la libertà propria sulle conquiste, o a,pascerla

d' isolamento, d' astio e di nimicizia ai popoli, che

s' adoprano intorno a tentativi uniformi, commette-

rebbe un anacronisuio ; e popoli e re lo rigetterebbero.

Oggimai, nessuno, anche volendo, può procedere solo.

I popoli sono solidali. L' azione de' secoli è prepo-

tente, e i secoli hanno decretata la unione. 11 medio

evo è spento, e con esso il principio di guerra, ch'era

fondamento al diritto pubi dico, e che informa l'o-

pere di Machiavelli, di Grozio e d' Hobbes. Il medio

evo è spento, spento per sempre, e guai a chi ten-

tasse ricominciarlo! Il pensiero di guerra, ch'era

l' anima di quel periodo, scorreva necessario dalla

costituzione e dalle leggi d' esistenza de' soli ele-

(') Prortereudo aiuti» a tutti i popoli clie insorgessero contro

i loro padroni, la Convenzione — giova dirlo, perehé tìuo ad

oggi è infamata, o levata a cielo dai più, a seconda dello

studio di parte, uou con intelligenza vera della sua missione,

— diede, ({nasi trascinata dall' istinto della grande rivoluzione,

ohe incominciava, il programma del nuovo mondo iu compendio;

• piiudi anche questa linea sublime della fratellanza naturale

de" popoli. Il nou-interveuto, principio negativo, che darebbe

I»ure la libertà a mezza Europa, se la viltà di chi lo lìandiva

primo non ne avesse vietata 1' esecuzione, racchiude iu germe
il secondo priuciiiio, 1' emancipazione colle proprie forze. La
Convenzione rivelava il diritto : il non-intervento, il dovere dei

liopoli. —
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menti, clie tenessero dominatori il ijiiiiito sociale:

nobiltà e princijtato. Ma col sorjiere tlell* elemento

]K)i>olare il principi»» di j;ucrra lia ceduto il campo

al pensiero più vasto e i>iù spirituale dell'associa-

zione. Le prime scintille del nuovo diritto, racccdte

da Tonnnaso Moro, hanno illuminata la via a chi

volle farsene sacerdote. E quelle prime sue voci furono

gridate chimeriche, come tutte le voci che annun-

ciano verità nuove ; ma ora infiniti scrittori le ripe-

tono, come incontrastabili: e T unità delle tendenze

prorompente in ogni parte da' tentativi politici,

religiosi, tilosotici. letterari, rivela ad ojiuuno che il

mondo europeo si è morahiiente costituito, e tende

a costituirsi materialmente. E a spegnere il pensiero

unitario che freme in Euro])a converrebbe spegnere

tutta la giovine generazione, cancellare la storia di

mezzo secolo, conteiulere ogni effetto a' viaggi, al

commercio, alk' frequenti comunicazioni, alle guerre,

alle emigrazioni, e distruggere la staiupa, i>arola

<leir umanità. —
Or. chi può farlo .'

E chi, potendo farlo, vorrebbe t

Certo: que' secoli dell'evo-medio, a' quali alcuni

con intenzioni santissime, ma non calcolate, vor-

rebbero richiamarci, splendono per noi di una hice tli

gloria, che le nazioni più innoltrate nelle vie della

civiltà e' invidieranno gran tcmi)o ancora: gloria «li

forti fatti, di virtù vera, d'energia insuperabile, di

valore indomito e d'anime gigantesche. Pur non so

se quelle glorie fruttassero mai altro che libertà di

Connine, e burrascosa, incerta, precaria, come quella

che s'appoggiava sul fatto più che sul diritto, non

procedeva con norme prefisse e sicure, non vajcava

oltre l' elezione de' cai»i : né vedo che attraverso
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«lue* lampi di valore e <U virtù individuale sfavillasse

mai il concetto italiano, che solo può darci oggi

cittadinanza in Europa. La lega Lombarda, unico

esempio di lega popolare veramente contro l'oppres-

sicme straniera, non fu che un principio di fratel-

lanza italiana, incomi»iuto e sotìbcato rapidamente

dall' orgoglio incauto della vittoria, dall' arti di Ales-

sandro Papa, e dall' ire fraterne, che vegliavano a con-

tender l' unione. E da quelP unico esempio in fuori, il

pensiero italiano, nato forse, e subito spento in Cre-

scenzio, non trapelò mai in alcuno di que' tanti mi-

racoli repubblicani. GÌ' Italiani, forti nel recinto della

l)ropria città, erano stranieri, e stranieri nemici, l'un<>

per l'altro. Gli odii da provincia a provincia, da

città a città, da comune a comune, inferocirono di

secolo in secolo, come se le razze diverse, che si

erano urtate in Italia, spenti i nomi, ancor combat-

tessero, e spirassero dal sepolcro la guerra. Ogni

palmo di terreno, grande per qualche illustre memoria,

è infame per sangue fraterno. E le nimicizie perenni,

e gli eventi delle battaglie trascinavano que' rissosi

a invocare or l'uno or l'altro straniero. La contesa

de' Guelfi e de' Ghibellini, questione tra due prin-

cipii, dominò, sotto nomi e fogge diverse, la vicenda

italiana di tutto quel periodo. I Papi attizzavano la

contesa, quando pareva sopirsi. E Procida trucidava

il Francese, invocando a un tempo 1' Arragonese. E la

grande anima di Dante che si pochi intendono, e

che pure di mezzo al cunuilo d' inezie, di stoltezze

e di pedanterie, onde i commentatori, gli accademici

e gli eruditi l' han profanata, tramanda ancora tanta

luce di patriottismo da far risorgere un popolo,

che v'affissasse lo sguardo, era ridotta, per confor-

tarsi in un pensiero d'unità italiana, a sperare in
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UH iiiipcnitoi-e stniiiicn). — N«' dall'Ali^Iiicii a Ma-

«liia\('lli, che si rassciiiiava alla tiranni»!»', i(ur<-li(*

(Villi ]»riii('i|)»' solo, in Inori. \<'»lo il j>rin»ii>i() italiano

spiegarsi etticaceint'iite in alcun») de' nostri (iraudi.

Or, perché voler retrocedere a teini>i, u<^' «piali

il valore non era scompagnato mai dal sentimento

deìV iiiilirì(ìiii), anzi forse era conseguenza di qnelh»?

Perclu' il continuo richiain»> a secoli, il concetto

<lc" »piali sta (li taiit») inferi»»!»' a ([nello ch'or ci s'agita

dentro? E itercla* ingigantire coi fantasmi della pas-

sione un periodo esclusivo, quasi a diseredarci. n«n.

Italiani del XIX, di potenza propria e di facoltà

atte a levarsi sublimi? Oh! la scintilla italiana non

s' è consunta tutta nel medio-evo : e se i secoli di

servitù r hanno com]>ressa. l'hanno pur anche alimen-

tata tacitamente di esempli^ di rivelazi»>ni i>»)liticlie

e delle lezioni profonde della sciagura : e a susci-

tarla in incendio manca fede, e non altro: e a suscitar

questa fede gioverà mirabilmente la teorica che inse-

gna l'associazione e il progresso: teorica voluta dal-

l'indole della guerra ch'or freme in Europa, dall' in-

tlnenza che gli avvenimenti d'un paese esercitano

sull'altro, dalla necessità d' un e»iuilibrio nell* Europa

futura de' poi »oli, come oggi è sentita dall' Euroi)a dei

re: teorica a]>poggiata sulla natura umana, eguale per

tutto, e sull'istinto comune di socialità : dimostrata dalla

Storia che rivela il progresso continuo dell'incivili-

mento popolare e dell'eguaglianza, vincolo universale;

accolta con plauso dalla simpatia giovanile che sa-

luta dello stesso entusiasm»> la Grecia rist»rta, le gior-

nate «lei Luglio, r insurrezione polacca, e atiiatella

in uno stesso ])ensiero d'amore Sand, Menotti, Kiego,

l'estel, ]\rouravietf e gli uomini di Saint-]Mery: teorica

intìne che rialza gli animi abbattuti colla coscienza



[lì^oSJ DELI/ rXCHIKUIA. 95

d'ima forza invincibile, che inetìgjie una missione su-

blime ai popoli, assegnando a ognuno d'essi il suo

rango nelF rmanità, die premia il forte, e toglie ogni

rifugio air infame, ponendo l'uno e l'altro in faccia

dell' Europa intera, osservatrice e giudice de' suoi

fatti.

D'altra parte, venendo a ciò che intendiamo

favellare dell'Ungheria, giova conoscere ben adden-

tro tutti gli elementi che s' hanno a combattere :

giova conoscere, esaminare, palpare, per cosi dire, il

nemico che si deve distruggere, come i guerrieri

d'Omero, prima di venire a zuffa mortale, posam>

alcuni istanti sull'armi a considerarsi.

Il nome austriaco — che giova il celarlo ? — è

terrore in alcune parti e per molti Italiani. La lunga

0]3pressione e le tante iniquità hanno convertito l'o-

dio in ribrezzo ; e il ribrezzo ne' poj^oli vale terrore.

Le moltitudini s' arretrano davanti all' austriaco, conie

gli uomini dell' Im})ero s'arretravano davanti a' Goti

ed agii Unni, atterriti dalle lunghe barbe, dalla chioma

ispida, dal volto efferato e dall'urlo. Le moltitudini

si ritraggono non tanto dall'armi austriache, quanto

dalla credenza esagerata in eserciti numerosi, sotten-

tranti 1' uno all' altro, e uell' abitudine paurosa del

servo. Le frequenti invasioni hanno oggimai convinto

i men deboli, che gii austriaci son uomini anch'essi:

forse, se v'è divario, men che uomini. Pure l'opi-

nione d' una potenza insuperabile dura tuttavia, e

rimove i molti dal tentare la sorte delle battaglie.

Or, chi dicesse agii Italiani : questo colosso che

voi temete, ha i piedi d' argilla ; le parti che lo com-

pongono, sono eterogenee, e accejinano ad ogni ora

smembrarsi : là dove non guardate che con tremore

e con odio, stanno neuiici dell'Austria, genti schiave
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foiiM* voi: aiu'laiiti T iiisiine/ioiif, ('(Hin' voi: inacer-

bite «la oltrajijii, e dalla jìerdita de' loro diritti, sic-

come voi : — ciii dicesse ajili Italiani : aiflitc: j^juardatc

in faccia il colosso: la sua forza è fattizia, e non i>o«:<,mii

«•he sulla vostra inerzia. ]Ma la jninia tra «|ueste ^enti

oltrajijiiate e frementi vend<'tta,- che ardirà incomin-

ciarla tremenda, e riconfoitare con nna resistenza

deliberata ,iili oi)i)ressi. darà il segnale «Iella distru-

zione dell'Austria : una vittoria di ])o])olo farà insor-

«iere ad essa tanti nemici «inanti o^jfcri le sono tribu-

tari o satelliti: siate voi i i)rimi : forse l'umanità vi

destina ad emancipare le razze: forse sta in voi innal-

zare il ^rido d'una crociata di libertà, che otterrà

l'intento n«'IIe mura di Vienna, — (piesti direbbe un

vero efficace.

Per (|uesto, dei>onendo V ire. e i prejiiudizi «Iella

nimistà cieca, intendiamo ]»ai'lare «lelP Unoflieria, e

(tell'altre parti «lelP Impero austriaco colla imparzia-

lità «li chi yuar«la lU'iravveniie.

II.

L* l'ngheria, terra ricca di prodotti, abitata da

un popolo forte e laborios«>, avente per la vicinanza

«lell'A«lriatico facilità di c<)nuinicazi«ìni marittime, co-

stituisce, noi lo crediamo, un elemento ])olitico d'alta

importanza in Kuropa. E contemplando la sua posi-

zione geografica tra l'Impen» austriaco di cui fa parte,

la Russia, la Polonia e il Turco, nazioni «astili l'una

all'altra «l'antico, e fin<*hé durerà l'attuale sistenui

monar<hi«'0 europeo, ricordan«lo com'essa fu il campo
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ove si decise la j,n'au lotta fra le migrazioni dell' O-

rieiite, e i popoli stabiliti iielF Occidentej e scorgendo

sui volti de' suoi abitanti un'impronta guerriera, un

raggio d'orgoglio nazionale che tre secoli di sogge-

zione non hanno potuto cancellare, entra un pensiero

nell' animo che v'è una missione serbata dall' Umanità

a ([uella terra ; eh' essa non è stata creata ad essere

barriera per tre secoli al Turco, perché un tratto di

l)enna la cancellasse poi dalla carta politica del-

l' Europa; ma ch'essa è trattenuta, inceppata nello

sviluppo de' suoi destini da una falsa posizione, da

un' aggregazione forzata a un gruppo eterogeneo, e

straniero all' indole sua primitiva. A vederla agguer-

rita com' è, gelosa del suo antico idioma, raccolta alle

sue Diete come a un campo di guerra, con un' atti-

tudine fiera, bellicosa, solenne, la diresti un guerriero

che ha la mano alle briglie del suo destriero, atten-

dendo la chiamata dell' Umanità. D'onde gii verrà cote-

sta chiamata? Un istinto di razza, un'affinità di tribù

lo trascina al Xord (^); ma che farebb'egli, altiero ed

avido d'imprese che gli fruttino gloria e potenza, in

mezzo a quell'oceano di popoli, che s'innoltra lenta-

mente come un esercito, ed è ordinato alla servitù e

al meccanismo gerarchico di un esercito? L'alito che

vieu dal Xord spira dispotismo, come quello che vien

da Vienna. — Un grido, non ha molto, lo scosse:

un grido di risurrezione venuto da una gente che fu

sempre i^otente a suscitare la sua simi)atia; ed egli

si levò, mise il piede alla staffa, e mandò una voce

di fratellanza; ma quel grido fu breve, e si confuse

in un gemito di rovina, i)rima ch'egli potesse avviarsi.

(^) Gli Ungaresi, o magiari, coni' essi talora si chiamano,

sono una trihn Jinnese : tutte l'altre stanno nella Russia.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 7
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jili velica, questo (' certo ch'essa verrà, e verrà presto,

l>er(;lié l'era <le' i>0]K)1ì è cominciata, il iiioiidd eur(>]»eo

anela costituirsi su nuove basi; ed e;;li è iinpa/.iente,

la inerzia ,uli itcsa. e talora e |»rcs(» da un tVcuiiro.

<'()iue d'uomo che sente l'aura d«'lla l)atta^lia. La

chianuita verrà, e da ([uahunpie parte ^li \en^a, in

qualmnjue direzione egli iutrai)ren<hi il suo viaggio,

l'edificio politico (h'ir l'uroi)a ne risentirà ]»otenti gli

ettetti.

E non jx'rtanto 1' Ungheria si rimane pressoch»'*

ignota air l'europa. Il i)rimo viaggiatore che la de-

scrisse dirt'usamente (Townson) spetta alla fine del

secolo X\'1I1, e le sm* relazioni sono ignorate dai i»iù.

Da «[uel ])Oco in fuori che ne disse Voltaire, rapi)r<'-

sentandola fiera, ostile alla tirannide, e generosa,

r Ungheria non è forse ben nota che nel ]»eriodo

burrascoso di Maria Teresa, quando il famoso tno-

fiaiitìir prò rci/c nostro. Maria Tlicrcsia, levò a umi

insunezione generale un i»opolo commosso allora dal

grido d'una madre a uno slancio d'entusiasmo che

un secolo quasi di delusioni e d" usuri>azioue ha tor-

nato in memoria amara. Le nozioni, parlo di «pielle

vcdgarmeute diffuse, intorno a' primi elementi stati-

stici di quella contrada sono inesatte, e confuse.

Altri calcola l'estensione dal suo territorio a l'TOO

miglia quadrate, altri a 4000. 11 numero degli abi-

tanti si sta nei vari lil)ri incerto tra gli otto, i nove,

i dieci milioni. L" l']uropa n(Ui conosce una storia

d'Ungheria ('): se v'è, si rimane tra' dotti, senza

(') Intorno alla lingua, lettoiatiira e poesia nazionale del-

l' Ungheria, esiste uu libretto jirezioso di Giovanni Bówring,

8tara])ato nel ls;ìl. Del liliio. e dello serittoie elie riunisee in
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eccitar l'attenzione. L'organizzazione interna, la sua

costituzione jiolitica, i i)riviiegi violati, le franchi,yie

tolte, riconquistate, e ritolte, sono arcani rilevati a

frammenti. L' Europa non ha guardato fino a (jue-

st'oogi alP Unjilieria die come a una specie di feudo

inii>eriale, d'onde sbucano nii;^liaia di satelliti a ro-

vesciarsi sovra ogiìi popolo, tributario o ligio i)er

alleanze principesche dell' Austria, che innalzi un

grido di libertà. Soltanto, quando la guerra dell' indi-

pendenza si ag'itava in Polonia, P Europa si volse

attonita verso l'Ungheria, scossa dal fremito di siui-

patia che la invadeva. Il fermento rivoluzionario

manifestatosi nella Germania dovea richiamar l'at-

tenzione a tutti gli Stati, de' quali è forte il colosso

austriaco: e la Tribuna Ahmanua, giornale scritto

con raro intelletto politico dal dottore Wirth, diede

alcuni importanti ragguagli intorno alle opinioni che

progredivano nell' Ungheria. Ma. l' im^julso non fu se-

guito; poiché i protocolli di Francoforte ridussero al

silenzio giornali, e scrittori liberi, l'Ungheria è rica-

duta nell'obblio, a cui la condanna il vassallaggio

che la lega all'Austria. Gli animi son volti tutti

alla Francia: tutti guardano alla Francia, come a

quella dalla quale i)endono tutti i fati europei: con-

centramento altamente pericoloso : indizio di servitù

radicata ancora negli animi dalle abitudini. Perché

la Francia, ])er favore di circostanze, per unità com-

patta, x)er lo spirito sociale, ivi più che altrove dif-

fuso, e per intelletto delle cose salito ad un alto grado,

è costituita senz' alcun dubbio centro potentissimo

d'attività e d'incivilimento europeo; ma non esclu-

se le (loti (li pfjlitico liberale, e di letterato filosofo, avrt^no

occasione di favellare.
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sivo. iioii uiii(M). L' Enroim <!('<: li uomini liberi non ri-

conosce oj^'^iiiiiai (littatiir.i assoluta «li principe o «li

nazione. La leva «-lie deve trarre a rovina il vecchio

edificio lia punto d'appoggi«) «lovun«iu«' è gente che

freme. La Francia s'è ad«ìormentata in viaggio. La

Francia ha sprecate nell'ineizia le l«)rze che i p«)p<di

le avean cacciate dinanzi. È tem])«) di emanciiiarsi:

è tem])0 «li «lire a se stessi, e alla Francia, «he la

«•iviltà non i)U() rimanersi, ]>er«'h«* una nazione rimane

— che in «questa gueria «l'ogni minut«), e dalla «piale

«lipendono i destini d'un mondo, a nessuno è con-

cesso dormire, senza perdere il rango assegnato —
(;he altri p«)poli hanno levata la testa, e incominciano

a intendere la propria missi«)ne — che la bandiera

che guida i popoli alla santa crociata della libertà,

non pu<) starsi immobile ed eretta nello stesso tempo,

e «'he s'essa è stanca di reggerla, altri sottentrerà per

essa e senz'essa.

I limiti d'un articolo n«)n ci concedono ditton«lerci

in particolari, intorno agli eventi de' quali 1* Ungheria

fu teatro nei secoli, che furono innanzi aHa sua riu-

ni«me all'Impero. Lo storico che vorrà descriverli avrà,

oltre il dramma dei fatti, larga messe di c«msidera-

zioni politicotilosoflche, che danno lume ad atterrare

l' indole attuale della nazione ungarese ; e due feno-

meni arresteranno la di lui attenzione: l'antichità

«Ielle istituzioni, che governano anche oggidì la ten-

denza nazionale; e il diritto d'elezione cons^-crato

«la' primi tempi, e non ceduto che tardi ed a forza.

Da Stefano I nel decimo secolo hanno data, c«)lla

prima dinastia dei l'e ungaresi, le i)iu tra le istitu-

zioni che ressero gran tempo (juel popolo, e ne «l«uui-
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naiio tuttavia colla loro iiiHiienza lo s])irito (M- La

Bolla d'oro, che fornui pur sempre la base della

costituzione uugarese, risale alla Dieta generfile del

1222, che Andrea II, reduce da Terra-Santa, convo-

cava a rifare gli ordini dello Stato, corrotti nella

sua assenza dai grandi, che avevano invase reudite

e beni della corona (-). — Il dritto d' elezione fu i)rin-

cipio nazionale fin da quando ne' primi secoli dell' Era

gli Ungaresi vivevano retti dal guerriero più valo-

roso, ch'essi medesimi traevano da' ranghi della mi-

lizia e sollevavano al principato. Più dopo, l'eredità

della corona fu fatto, non diritto mai: concessione

dei sudditi alla memoria di Ile non tristissimi, tanto

(^) La (livisioue dell'Ungheria in contee, l' istitnzione del

Palatino, oggi come allora, primo nel regno, dojìo il monar-

ca, ecc.

(-) La Bolla d' oro dichiarava e-senti da ogni tributo i beni

del clero e dei nobili. — Concedeva a questi ultimi l'eredità

dei beni regali ottenuti come ricompensa de' servigi prestati.

— Gli emancipava dall' obbligo di militare a proprie spese oltre

i confini dell' Ungheria. Ma la più importante disposizione della

Bolla d' oro sta nel diritto di resistema, ossia veto attribxiito ai

nobili, ogni qualvolta il re violasse alcuno degli articoli giurati
;

però che nessun re potea cingere la corona senza un giura-

mento solenne di fedeltà agli statuti della Bolla d^ oro. Questo

diritto si i>erpetuò, esercitato sovente, fino all' anno 1687.

Oggi ancora il clero ed i nobili ungaresi non pagan trilìuti :

sussidiano volontari. — 11 re, tolta la sanzione della insurre-

zione, giura non pertanto di serbare intatti i privilegi della

nazione. — Il diritto d' insorgere i)er le infrazioni agli articoli

è mutato in dovere d' insorgere per la difesa della patria : di-

sposizione dalla quale verrà la salute dell' Ungheria, quando i

suoi nobili s' avvedranno — come pare comincino — essere

più glorioso per essi l' innalzarsi a protettori indipendenti del

loro paese, che non trascinarsi vergognosamente sotto l' iii-

fiuenza del giogo di Vienna.
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meno iMMÌrolusa. <|ii;iiir(» ;illa iia/iniic liinaiicva incoii-

trastal)il«' la facoltà d" aiiiiiiUaila. Ij'aut(»rità rej;ia

trapasso uoii interrotta ikm" mia serie ili vciitidiie (li-

scendenti di Stetano: ma da un laro, il diritto d'in-

surrezione vegliava a che i lìe non si dipartissero dalle

le«rgi jrinrate : e dall'altro, il i>rinciino mostruoso che

stabilisce ereditaria, come un usutVuttu. la suprema

magistratura di una nazione, non fu accettato se non

nel 10S7, <|uando, intiacchita 1* l'ngheria dalla lunga

guerra col Turco, dopo la V)attaglia di ^losacli, gli

Stati raccolti a Presburgo, cessero all'arti e alla

])otenza di Leoi)oldo I. E quest'atìetto. (piesta ve-

nerazione alle antiche istituzioni, (piesta religione

di leggi, buone o cattive, nut ]Mir sempre nazio

nali. custodite gelosamente, è tale indizio di spirit*»

e «li tenacità di projiosito che, ovunque si trova, è

pegno certissimo d'avvenire, forse più lento, ma infalli-

bile e vigoroso. Le tradizioni sono la religione politica

delle nazioni, e qualunque i»oi>olo lia una religituie

politica, cova nn germe di vita che presto o tardi

genera grandi cose. Per «iiiesta fede che ispirava la

costanza di r>ela IV, l'Ungheria rifioriva rapidamente

dopo rimossa la iuvasicme de' ^longoli. Per «piesta

potenza «lelP elezione, viviticati nel XI 11 secolo gli

elementi dello Stato, sali a fortissime imprese e vasti

dominii sotto i primi due Ke della casa d-Angiò;

e nel XV il regno di Mattia Corvino, chiamato al

potere dalla scelta libera della nazione, benché nel-

l'età d'anni sedici, segnò l'apogèo della gloria un-

garese. — 3Ia (pieste considerazioni ci trarrebl)ero

troppo in lungo. X'oi qui non vogliamo che i)arlare

dell'Ungheria dominata dall'Austria.

Da quando, nel secolo XVI. la corona fu posta

sulla Testa <li ^^'rdinando d' Austria. rUngln'ria non
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ebbe pia paco. Tua lun^a carriera di .uuai eì)bt' i)riu-

('i])it) per essa dalla doiiiiiia/.ioiie straniera. La iiitol-

leian/.a reliiiiosa. In il ])riino beneficio de' i)rincipi

austriaci. Le persecuzioni incominciarono violente

contro i fautori delle dottrine di Lutero e Calvino,

diftuse ueir Un.iilieria, e ])articolaruieute nella Tran-

silvania. (>>uindi le disccn-die civili che non sono mai

cosi yravi e funeste, come ([uando rivestono l'indole

reli,u'iosa. (Quindi le insurrc/.ioni fre(iuenti nel regno:

e i jtrimi frutti delU' insurrezioni ritolti ad o.uiii ora:

«'. nejl'urto continuo, le violazioni della libertà re-

ligiosa mutare in violazioni della civile e ])oli-

tica. (^>uindi invaso il territorio dai soldati dell'Austria,

ed uomini austriaci preposti alla custodia delle for-

tezze, e il Palatinato sopiu'csso, e rapine e crudeltà

d'oiiui sorta usate contro i riMiitcnti alla cieca obbe-

dienza. Ai tentativi di ribellione tennero dietro le

[U'oscrizioni, gli esilii. le morti. L'ultima metà del

secolo W'Il vide molti de- sigmn'i tratti sul palco, e

l)reri del culto i)rotestante dannati alle galere, e il ter-

rore delle prigioni seguir d' appresso il sospetto di

congiura. All'atto solenne del 1(587, contenente pro-

messe e sicurezze di pace ed esecuzione de' patti, fu

annesso il divieto ad altri che ai cattolici di posseder

terre nella Dalmazia, nella Croazia, nella ScUiavonia.

L'atto stesso fu convertito subito doi)o in delusioiu'.

Seguivano nuove insurrezioni, nuovi patti, nuove vio-

lazioni: e di mezzo a (presta vicenda, guerre rina-

scenti sempre fra l'Austria e la l'orta : guerre che,

nudrite pure in gran i>arte colle sostanze e col sangue

«legli T'ngaresi. non fruttavano ad essi, conchinsa la

pace, neppur P onore di essere mentovati nei trattati

che ne seguivano. I*<)i l'altra guerra famosa (hdla

successione, ludla nuale la generosità del ])o])olo Cu-
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garese salvava il trono a Maria Teresa. — E per ultimo

risultato (li tanti sforzi, in i»reniio di aver salva tre

volte in un secolo la monarchia austriaca, il paese

ridotto a provincia dell' Impero, perduta la indipen-

denza e la libertà, contesi a' suoi ]»rodotti j^li sbocchi

sul Danubio, conteso il suo littoraie naturale sull'Adria-

tico, spolpato d'uomini e d'oro, e ridotto a un'asso-

luta nullità dell'ordinamento «i^enerale europeo.

Questi furono j^li elfetti della dominazione austria-

ca, dominazione che, dovunque si estende, diventa

nìortale, come l'ombra di quell'albero dell'Oriente, che

uccide chi siede sotto i suoi rami. E forse condizioni

mi<>liori s])etterebbero all'lJn<>heria, dov'essa tra l'Au-

stria e il dominio (ttomano, tra j>li ordini emanati

da ^'ienna e la le^SiC *^^'^ Corano, avesse scelto que-

st'ultima. — 8e non che la forza che iioverna il mondo

europeo e lo incita all'alta missione di concpiistarc

l'universo alla civiltà, non concedeva che il princi])io

inerte orientale prevalesse, stabilendosi in mezzo al-

l'Europa, al princiiuo prof/ressiro, attivo, vivace del-

l' occidente.

Intanto, gli Uuizaresi non g"iun<ievaiio stujiida-

mente servili alla misera coudizione in che giacciono:

soggiacevano alhi forza, ma l' ira dell* estera domina-

zione durava potente, e s'inacerbiva colle insurrezioni

continue. La ripuguanza all'Austriaco si manifestava

fin dalla prima elezione di Ferdinando, e durava fatica

a sedarsi davanti alla minaccia del Turco, tremendo

per le recenti vittorie. Cresceva ne' tumulti di idi

gionc. né si ac(juetava che col trionfo, ottenendo il

pubblico esercizio del culto i)rotestante dai re che

avean coluto reprimerlo. l'oi. risuscitava colle prime

infrazioni a' diritti politici nazionali : e non i>iù che

un secolo do]»o ipiel |trimo doiiunio dell'Austria, era
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giunta a tal jirado di forza, che i siguori, vinta

l'antica nimicizia e la memoria del sangue si>arso,

si cacciavano a congiurare col Turco, per trarne aiuti

ad emanciparsi. Il carnefice, e Farmi sopivano allora

que' moti; ma quelle morti facevano sacramento del-

l'odio; e ad ogni elezione insorgevano nuove contese,

finché l'arti del primo Leopoldo ottennero dagli Stati,

che il diritto di monarchia elettiva tornasse in ere-

ditario.

Quel mutamento radicale nelle istituzioni delV Un-

gheria accadeva nel 10S7, — e sedici anni dopo una

insurrezione più vasta di tutte l'altre poneva in

grave pericolo la signoria esercitata dall'Austria in

quelle contrade. Francesco Eakoczy pubblicava un

manifesto di guerra, chiamando gli Ungaresi a ricon-

quistare la indipendenza: formava rapidamente un

esercito ; s' impossessava con esso dei due terzi del

territorio : e la Transilvania lo acclamava principe,

e poco dopo gli Stati Ungaresi. Luigi XIV gli man-

dava felicitazioni, e Pietro I gli otìeriva la corona

della Polonia. Se non che Farti austriache e le larghe

promesse che i Re i)rofondono senza ritegno, dacché

il Vicario di Cristo gli scioglie dal mantenerle, stac-

cando da lui or l'uno or l'altro dei fautori dell'in-

surrezione, quetavano anche quella tempesta, — non

l'ire e l'antii^atia che ne maturano altre più decisi\e.

Da quell' epoca sino a Giuseppe II fu tregua ; ma
l'odio era sopito, non estinto, e le riforme impru-

denti di Giuseppe lo rieccitarono più feroce. Giu-

seppe II era uomo di vasti pensieri, ma gli mancava

sapienza d' esecuzione : tentava riforme giovevoli, ma
le tentava colle abitudini della monarchia assoluta:

meditava per tutto F iuq)ero un concetto d' unità

Napoleonica; ma Napoleone, venuto avanti la rivo-
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liiziuiic iVaiiccsc. M<ui ;ivr»'l)l)»' puturo Nrriticar mai

tanta parti* del projuio itcnsiero, ijiiaiita jilir ne cou-

«•esseio le iilce e le passioni onujjieuee, ditìuse «lai

repu])bli('ani «Iella Convenzione, (xiuseppe II «)peiava

a tare intendere libertà dove n(»ii era. ed e^li stesso

non voleva indii)endenza, — e dov«' indipendenza,

non è, ogni ritbnna trae con s»' un y«'rnie di distru-

zione. Le riforme, a rieseire, lianiio ad aiutarsi di

tutti (juanti ji'Ii elementi che vivono in una contrada,

e pcu'li in moto, svilupi»arli, e dirijicrli, (liuseppe

intendeva a mi<iiiorarc le con<lizioiii dell* l'njìheria

l)er ragionamenti «le«lotti «la inincipii assoluti non

applicati allo stato particolare «lei i)Oi)olo. non modi-

ficati dallo stndio i)rotbn«lo «Ielle abitu«lini, «Ielle

relazioni sociali, «le' pregiudizi e delle credenze

nazionali. Tra lui e le ritorme volute stava jìrepo-

tente un ostacolo: la ditU«lenza d«d nome austriaco,

I-odio alla dominazion*' straniera. E a superar «jue-

st' ostacolo non s'attacciavano che due side vie: sjte-

gnerlo nel sangue e colla violenza, o blandirlo, e«l

illuderlo. Giuseppe 11 non pot«'va usare di'l ]u-im(>

Mazzo, non sapeva del secondo. Cacciò principii «li

rinnovamento nelP Ungheria, come se un decret<i,

una frase, un tratto di i>enna bastasse a sra«li«'are

un abuso inveterato «la secoli, a cancellare una isti-

tuzione venerata per lunga abitudine. Il suo riliuto

del giuramento s«)lenne che i re prestavano, salemlo

al trono, gittò il sospetto negli animi : la trasla-

zione della corona «li Stefano I a Vienna, corona

che gli IJngaresi riguar«lavano «'ome il Palladio della

loro ]iatria, ])arve oltraggio fierissimo al popolo che

s'era avvezzo a riteiu'rla <*omu* venuta dal cielo:

pregiudizio certamente, nui i pregiu«lizi innocenti

vanno lo>iorati col teiu])o. non urtati di fronte, e
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avveutataiiieiite. lN)i l*()bbli}io imposto a chi volesse

ottenere o serbare i pubbliei otticii di riimnciare alla

propria tavella per parlare o scrivere l' alemaiiua,

feri al vivo l' orgoglio nazionale Ungarese : perché

la lingua è proprietà sacra delle nazioni, e quando

tutto è perduto, il sentimento d' una esistenza propria

e il deposito delle memorie più care si concentra tutto

nella tavella. Però le riforme erette in legge, senza

intervento di Diete, senz' altra sanzione dalla volontà

regia in fuori, riescirono tiranniche, inefficaci, esose

al clero, ai nobili, padroni dello Stato, che perdevano

diritti, influenza e dignità, alle città che vedeano

sottratta una parte de' loro privilegi, a' paesani

che non iiitendevauo come 1' opposizione all'Austriaco

si risvegliasse insuperabile. — Come (Giuseppe li

fosse costretto a retrocedere davanti agii ostacoli, e

rinnegare le ])roprie leggi, e rassegnarsi a morire soli-

tario tra l'amarezza dell'impotenza e l'esecrazione

dei ])opoli che si sfogavano sopra di lui di tutto

l'odio accumulato in tanti anni d' oppressioni diverse,

è noto, — e quell' esemi^io, come quello della Spagna,

giovi almeno a convincere che i paesi non si rige-

nerano che da sé, e che le riforme praticate da mani

straniere non migliorano, forse peggiorano le condi-

zioni d'un ]M;)polo. ^la ciò eh' è per noi da avver-

tirsi, è che l'odio risuscitato negli Ungaresi non

illanguidi per quante concessioni e promesse, e ripa-

razioni facesse il successore Leoi)oldo. Ascoltava tutte

le lagnanze delle contee, restituiva la corona sacra

alla nazione, concedeva diritti, privilegi, franchigie,

(piante a un diiuesso chiedevano gl'inviati. E un

partito influente di moderati annuiva : ma il grido

di ììherfà ih-ÌIa n((zione Uìujarese, libertà per ncìupre!

— il ritorno alle antiche usanze. — l'entusiasuìo
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crescente, — l:i proposta di iiii<»\f Carte, clie. ove

fossero state accettate, avrebbero ridotto il sovrano

a rinunziar la corona, mostravano evidentemente che

1 voti dell' ("nj^lieria miravano ad altro che a rista-

bilire le cose com'erano innanzi a (ìinseppe; e le

tnrbolenze insorte alla morte di Leopohìo fanno fede

che quel fremito durava, e che né temi»», né conces-

sioni, né altro può spegnerlo.

(Quando un popolo ]»er tanto corso d' anni e vicende

serba vivo un pensiero d' indi])eudenza, e ])rotesta a

oiini tanto contro la violazione dei suoi diritti, non

è audacia d'illuso il vaticinare che <|uel popolo risor-

gerà. (Quando a uno si>irito tbrtcmeiite nazionale ed

altiero s' aggiungono gli stimoli degli interessi mate-

riali, sagrifìcati dal dominio straniero, può dirsi, sènza

tema d'errare, che il risorgimento è vicino. Oggi,

l'Austria dura padrona dell'Ungheria, perché la «juiete

non è turbata in Europa, e la forza dell' Imjjero si

alimenta delle abitudini e dell'inerzia. ^la una scin-

tilla di guerra, un moto nella (rcrmania, un'insurre-

zione, — nui- vera, energica, nazionale — Italiana,

susciterebbero secondo tutte probabilità tale un in-

cendio che potrebbe tornare ineluttabilmente fatale

al colosso austriaco.

11 clero e ])iù il i»atriziato sono onnipossenti nel-

1' Ungheria. Le città regali ed alcune tribù privilegiate

formano, col clero e col patriziato, ciò che, riguardando

alle istituzioni, i)uò dirsi nazione, e comi»ongono gli

Stati del regno. Il po]>olo, la moltitudine, borghesi

e paesani, non è considerata elemento della Costitu-

zione. Il primo passo verso V enuincii)azione s' è mosso.

La servitù personale de' paesani è irrevocabilmente

abolita, e questa concessione fatta ai tempi e ai diritti

dell'uomo i)rei>ara lo svilupi>o d'altri diritti. Ma,
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parlando politicauiente, le sorti dell' IJuj^heria stanno

ancora fra le mani dell'alte classi.

L'Austria si è giovata fino ad ora di queste, con

quante arti le abitudini del dispotismo suggeriscono

a Metternicli. La facoltà illimitata di crear nobili, e

conferire la qualità di Magnate, concessa dalle leggi

Ungaresi all' Imperatore, racchiude tutto (guanto il

segreto dell'Austria. Il governo compra i grandi del

paese colle dignità, coi titoli, colle insegne di distin-

zione, cogli onori profusi : le città clie rilevano, colle

concessioni e coi privilegi gettati a tempo. Per sif-

fatto modo, il governo ha divisa la nazione in due

parti : la prima, accarezzata con seduzioni continue

ed astute ; la seconda, comjiressa col terrore, e col-

l'armi straniere. Giusta la vecchia massima di tiran-

nide di dividere i sudditi, e governare gli uni cogli

altri, i battaglioni Ungaresi son tolti alle loro con-

trade, e mandati a oi^primere chi non gii ha ottesi

mai, mentre le milizie italiane sono cacciate a fre-

nare le moltitudini inquiete dell' Ungheria. Cosi la

perfidia austriaca compie a un tempo due desideri :

si giova dell' ire e della smania giustissima di ven-

detta degli italiani a premere 1' Ungheria, e incrude-

lisce contro i nostri soldati, confinandoli in una spe-

cie di prigione vasta, ma insalubre e i)ericolosa ('). —
Ma queste arti non varranno a comprimere gran

tempo il fremito d'indipendenza crescente nell'Un-

gheria. Quando un popolo è apertamente nel progre-

dire, gli ostacoli rinfìamnmno, non vincono. Glli Unga-

resi, forzati dall'Austria, hanno corsa negli ultimi

(^1 Vedi in calce all' articolo, il sunto d' nua lettera d' Un-

tjheria intorno alla condizione degl' Italiani in quelle con-

trade.
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cinqiiJiiita anni ri^nr«>]t:i livolii/ionaria: »• ImmicIic la ri-

Noluzionc in I->iiro|»a si sia si>fnta pili vultc nt*l saii.uM*'.

(|nrl saiijiUCj come il sanji'iie di Nesso, arde clii lo lia

versato, (ili Unj^aresi ritrassero, dalla l' rancia e dal-

l'altre contrade, clic percorsero a gnìsn di satelliti.

que' germi eh* ora si sviluppano nel loro terreno. La

libertà (ircca è sorta alle frontiere dell' rnulieria. e il

lay^io della libertà e di sua natura dilVusi\o. 11

contatto mutuo dejili Ungaresi e dcjil* Italiani, o'^'^i an-

cora so;;<;:ctto <li rancore e di danno, tornerà ]mre un di

o l'altro funesto al tiranno comune. Il ^rido della

Polonia ha lasciato un eco jtrofondo nei cuori. Ognuno

sa il modo energico con cui la nazione s'è pronun-

ciata negli ultimi tempi della rivoluzione Polacca.

Metternich ne tremò, e si schermi in mille modi

per allontanare rejioca della Dieta che do\'ea mani-

festare solennemente (juel vote» d" ajiito a" Polacchi.

11 cliolera, co" suoi terrori, venne a somministrargli

pretesto di ditt'erirla : pare anzi che il governo non

esitasse a favorirne i progressi nell" Ungheria, per-

ché il pretesto non gli mancasse: ma il cholera non

soccorre a' governi, e quando la tirannide è ridotta

sempre a giovarsi di siffatti ri])ari. il giorno della

rovina non è lontano. E gli elementi di riazione cre-

scono a ogni ora. L'opposizione delle ('(Uitee si rin-

forza. — La nobiltà è divisa in due parti. La cosi detta

piccola nobiltà, i)0tentissima un tempo nella costitu-

zione dello astato, e ferita gravemente dall' ordine

attuale delle cose, s'è cacciata alla testa del movi-

mento: e la preponderanza minaccia trapassare dai

magnati, e dai deputati delle città regie a' suoi ran-

ghij però ch'essa è forte del fremito universale, e

l'intera nazione anelante l'eiuancii>azi(»ne sociale, e

])olitica risponderà alla chiamata. quaiuVessa vorrà
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innalzarla. — Intanto, — e tinche l'occasione s'af-

facci, la stampa (^), che nessuna tirannide i)uò inceppar

tanto da contenderne la Aita, [»roniove e dirige le

tendenze del secolo. La stampa ha ridotto a formola

il i)rogrannna dell'opposizione Ungarese, e lo scritto

La Campana^ diffuso a mi«iliaja d'esemi»lari, ha ecci-

tato uno slancio incredibile ('). — Xé dobbiamo cre-

dere che V azione della stampa sia lenta o debole in

un popolo, perché le lettere non vi fioriscono agli

occhi di tutta Europa. Noi immaginiamo 1' Ungheria

ravvolta nelle tenebre della barbarie: ma lo svihqtpo

— non foss' altro — dell'intelletto nel fatto delle

religioni ci dinu)stra il contrario. La libertà dei culti

è principio riconosciuto da lungo tempo in Ungheria,

ed ha resistito ostinatamente a tutti i tentativi de'

principi, protettori del Cattolicismo. E malgrado la in-

sistenza de' principi, fu conteso alla setta Clesuiticii

il porre piede nella Ungheria, e nella Transilvania.

Il divieto fa parte delle leggi fondamentali. La sa-

pienza Ungarese indovinò in tasce il seri)ente. La

riforma del Cristanesimo è innanzi molto. Il Socinia-

nismo conta numerosi proseliti. Molte chiese portano

in fronte l'iscrizione: Uni Deo; e la Transilvania

racchiude più cristiani unitari, che non gli altri

paesi del continente europeo. La religione unitaria,

fondata sul libero esame e sull'autorità inviolabile

(^) L' iutrodiizioue dei libri stiaiiicii non è sottumesjsa alla

censura di Vienna, però riesce agevole. L' ultima Dieta Unga-

rese rivendicò cotesta^eseuzioue, jìrovata legale da molti mem-
bri della Dieta, e singolarmente dal conte Giuseppe Dessenoff.

Egli, l'ottimo Tommaso Ragalyi. Borcycoscki, ed altri, for-

mano la speranza dell' Ungheria.

(2) Vedi, pure in calce all' articolo, le idee fondamentali

di riforma che fermentano in Ungheria. —
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(U'ilii iiiiiiin;! l'iiuiom-, prcsfiit;! uno tifi lilosofici sensi

dell' Evaiijjelii». 1'^ la lil»»rta del pensiero iiellr «lot-

tiiiie tìhtsoticlie e r«'li;;ios«' e scala alla politiea li-

bertà. Ificordiaiiioci clie la rifoniia di Lutero fu la

prima dii-liiarazioMc del principi») lihrrn nell" Huropa.

L" Iniilieria sorgerà <lunque, — i)er (jiiali vie, e con

(juale intento, nessuno, elie favelli dei ]>riiiii moti,

può dirlo. lieiisi, guardando nel lontano avvenire, è

facile il riconoscere che 1" Ungheria, a voler sussi-

stere, non deve risorgere sola. — L' edificio europeo,

noi lo abbiani detto, anela ricostituirsi su nuove

basi : le vecchie monarchie mal potranno ravvivarsi

a nuovi destini; a creare un equilibrio durevole è

d' uoi)o che giovani potenze sorgano sul cadavere delle

antiche. E l'Ungheria i>are chiamata a una parte

importante fra gli elementi del futuro corpo sociale.

In oggi, se v'è pericolo d'invasioni e di conijuiste

che distruggano 1' equilibrio europeo, è nel Xord. La

Russia è il solo nemico che il mezzogiorno d'P^iiropa

debba temere. Da Caterina li a noi, la Kuvssia ha

seguito senza posa, e con snecesso, un pensiero d'in-

graiulimento ostile all' Europa. Come un mare che

logora e mina le rive, la IJussia, a destra, a sinistra,

di fronte, ha scavato insensibilmente il terreno «die

la circonda, e guarda cupida al mezzogiorno. La Po-

lonia smembrata, pur fedele alla i)ropria missione,

ha tentato frapporre un argine tra la Kussia e l'Euro-

pa. Ma i barbari che siedono ne' gabinetti, l'hanno

lasciata jìcrire ìwì suo eroico tentativo, senz' avve-
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(liMsi che in \'arsavia s'agitava anche una volta tutta

la ({uestione europea, e clie l'avvenire d'un mondo

era forse j)i't^zzo della battaglia. L'Intiero Ottomano

costituiva un'altra barriera potente, e sviava il liusso

dall' innoltrarsi. Però la guerra fu sempre viva, palesa-

tuente o celatameute, fra l'uno e l'altro. Il liusso sen-

tiva il suo nimico maggiore a Costantinopoli, e s' ado-

l)erò a sminuirne le forze con una insistenza, unica

forse negli annali della politica europea. Prevalendosi

de' vincoli religiosi, traendo profitto de' germi d'insur-

rezione cbe covavano nella Grecia, suscitando tumulti

e divisioni all'interno, e giovandosi delle ambizioni,

o dei terrori dei Pascià, la Eussia non ha concesso

un solo istante di tregua al Sultano. E il Sultano,

l)attuto dalla rivoluzione greca, assalito nelP Egitto,

dove il sangue mamelucco chiama la sua vendetta,

ferito dalla Persia, colpito al core dalla civiltà, che

anch'essa vuole il suo diritto, è agli estremi. Il can-

none di Navarino ha dato il prinu) tocco dell'agonia

del gigante. Il Papa d'oriente, come il Papa d'occi-

dente, è caduto. Xon v' è vita, ma apparenza di vita,

e tu senti che anche quell' apparenza è destinata a

sfumare rapidamente. — La politica austriaca, che

s'è studiata finora di proteggere il Turco, come og-

gidì tenta proteggere il Papa, ha perduto in oggi il

suo più potente alleato; né l'ingegno di ]\Ietternich

può richiamare a vita i cadaveri. —
La Russia, emancipata dagli ostacoli, che impedi-

vano il suo cammino, con un dominio che indiretta-

mente o direttamente s' estende alla Moldavia, alla Va-

lacchia, alla Bosnia, alla Bulgaria, alla Servia, sta in

faccia all' Europa meridionale, e centrale, tendendo al-

l'Adriatico per l' Herzegovina, ed al Mediterraneo per la

Grecia, che una influenza sopravissuta a Capo d'Istria

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 8
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!«.' lii spcriirc ;ill»';it;i un ;:i(Mii<i: ;is]iii;iii(l<) Jill' T'ii^rlu'-

ri;i, lilla 'rniiisihaiiia, alla Dalmazia ni alla ('roa/ia,

«' iiiiiiacciainlo di sollevare con una cliiaiiiala jit'iie-

lale la razza Sla\a che IVenie in r.neiiiia. in (lallizia,

nelle Provincie Illiriehe. e su tutta ipiasi la supertii-ie

dell" Impero austriaco. — (^uasi avvertimento dato

air lOuiopa, la j^opolazione della Kussia annienta raj»i-

damente, e in una progressione straordinaiia. (Qua-

ranta anni daranno alla Russia cento milioni di abi-

tanti. — il se un giorno la disn;4ua}<lianza tra la

jiopolazioiie e i mezzi di sussistenza afjjLri ungesse uno

stimolo onni])otente agli esistenti tiii d'ora dell" ambi-

zione, dell' alletto alle conquiste, innato ne* popcdi,

e singolarnieiite nei nuovi, dell'istinto irrequieto clie

tormenta le nazioni sull'aurora del loro incivilimento,

— se un giorno un'ultima, ma tremen<la riazione

del nord sul mezzogiorno dovesse lieliiamare i tigli

dei liarbari a roveseiarsi sulle conti-ade ove le ossa

dei loro ]tadri hanno eretto un giadino alla civiltà.

— quale resistenza opjìorrebbe l' Europa dei re, — 1' Eu-

ropa come i re 1' hanno creata, ostile, divisa, smem-

brata, discorde, travagliata dalla tirannide, e guasta

dalle abitudini del servaggio .' — (^uale resistenza

opporrebbe 1' Im[»ero austriaco, formato coni' è di parti

eterogenee, accozzate dalla violenza, e conservate colla

violenza ? — Ti' Impero austriaci», dove tutte le razze

s' incrociano, dove i i)opoli più diversi, gli elementi

meno omogenei, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Slavi, Tuga-

resi, Boemi, Polacchi, fermentano secretamente per

equilibrarsi in un modo più convenevole alla loro

natura? — E l'Impero austriaco pure è T unico che

neiriMiroi)a delle vecchie monarchie potesse costituire
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una barriera al torrente che niinaeeia sboccar dalla

Kiissia t C)

A noi (lnn([ue, — poiché i re non curano i destini

delle nazioni, e s' addormentano colla barbarie alle

porte — a noi, all' Europa de' po^ìoli, alle giovani

nazioni, creazione futura della Libertà, spetta proteg-

gere il mondo nel suo primo svilui>po. — A noi sal-

vare coli' armi dei liberi quell' albero della civiltà,

che i nostri padri educarono, quand' era in germe,

all' ombra della bandiera repubblicana. — A noi tutti

costituire una barriera insormontabile di forze omo-

genee, e ordinate alla minaccia russa, e vietando ad

essa il terreno sacro del progresso, costringerla a

dilìbndere i suoi milioni sull'Asia, che ha bisogno in

oggi di rinnovarsi, sull'Asia, corpo decrepito e x>nrali-

tico, che la trasfusione sola d'un sangue giovine,

d' un sangue europeo può ravvivare. —
Bella e santa crociata, nella quale tutti i ])opoli

hanno ad esser fratelli, perché l' intento è uno solo,

perché si combatte per la salute comune, — nella

quale ogni nazione ha un rango particolare, una

missione speciale, affidata dalla sua posizione geogra-

fica, e dall'individuale costituzione de' suoi primitivi

elementi, — nella quale le tribii europee terranno

tutte presto o tardi, e loro malgrado, a schierarsi colla

loro insegna, come le tribù ebree si incamminavano

alla Terra Promessa.

E la insegna IJngarese non sarà fra 1' ultime,— pur-

ché l'Ungheria voglia intendere la sua legge d'esi-

stenza, e seguire lo sviluppo de' suoi destini. —
Se la decadenza dell' Impero Ottomano accadeva

prima che l' Ungheria, esausta dalle lunghe guerre,

(^) Vedi in calce all'articolo.
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si fos-SL' cacciata nelle bracMua Uell'Au.stiia, che la

sotìbcaroiio, V Ungheria e la Polonia erano due potenti

alleate contro hi Russia, e i i)rincii)ati clie si smem-

brarono dalla parte settentrionale «lelT Iini»ero Turco,

invece di crescere potenza alla Russia, ravrebl)ero

cresciuta air Ungheria, alla quale ^li stringono i loro

interessi diretti, e che jireseuta il centro d'organiz-

zazione politica, a cui dovranno un di o l'altro ade-

rire quelle frazioni, oggi divorate dallo Czar.

Perché ciò non sarebbe ? — Perché quelP ordina-

mento che allora i fati vietarono, oggi che il fer-

mento universale porge adito a verificare ogni grande

concetto, non si tenterebbe dagli uomini che combat-

tono la guerra della libertà e <lella sicurezza europea ?
—

Perché V Ungheria nouricord crebbe che la Moldavia,

la Valacchia, la Bosnia, la Bulgaria le appartennero

un giorno ('), e che i suoi destrieri si spinsero un

tempo negli Stati dei Gran-duchi di Russia, e ricac-

ciarono i Tartari tino al l'onto Eusino? — (-)

Certo : 1' Ungheria ricomparirebbe grande e so-

lenne nel mondo europeo, che oggi l'è c(»nteso dalla

tirannide austriaca, dov'essa intendesse veramente

a risorgere con un pensiero d'alto incivilimento.

Certo: un'ampia via d'avvenire le si schiuderebbe

davanti, ov' essa volesse sacrarsi regina del Danubio,

e accampandosi fieramente contro la Russia, chia-

mare a sé successivamente i i»opoli che la circon-

<lano dappresso ad occidente e a mezzogiorno. — Pia-

neta, intorno al ([uale graviterebbero, satelliti i>olitici,

tutti <iue* i)opoli a' quali il Danubio, della cui valle

(') Re<>niuite iu Ungheria Carlo Koln-ito, ilolla casa d'An-

f(iò. nel XIV secolo.

(*) Eeiiuante Luigi, figlio di Carlo Kolierro.
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essa occupa tanta parte, è P arteria vitale, il ramo

(li conumicazione iuteriia : la Moldavia, la Valaccbia,

la Bulgaria^ la Servia, la Bosnia, s'accentrerebbero

ad essa, ove s' annunciasfie centro d'una libera fe-

derazione. E a qnal altro centro politico potrei >-

bero più vantaggiosamente aggregarsi i popoli della

costa orientale dell'Adriatico, quand'essa determinas-

se riconquistare il suo littorale ? — Un regno d' Illiria

non sarà che un nome mai : non è tale elemento che

possa porsi in linea di calcolo nel grande riordina-

mento europeo. La novella Europa tende a costituirsi

per masse, non per frazioni. — E l' Ungheria, ricu-

perando sull'Adriatico il suo littorale, potrebbe, pei

fiumi tributari al Danubio, stabilire la comunicazione

fino al mar Xero, mentre, costituita la Germania, il

Danubio, per la parte superiore, agevolerebbe ima

interna importantissima navigazione dall' Eusino fino

allo Zuidersee e al mar d'Alemagna. — Uscito dal-

l' inerzia il littorale Adriatico, la Italia emancii)ata,

porgerebbe, con un commercio attivissimo, la mano
all' Ungheria indipendente, attraverso un braccio di

mare, che può appena paragonarsi a uno de' grandi

fiumi d'America, e che sarebbe in allora 1' unica sepa-

razione tra' due paesi. Allora, la Germania, costi-

tuita sovra basi unitarie, si stringerebbe alla risorta

Ungheria, e da cotesta unione operosa uscirebbe forse

un terzo centro politico nella Polonia, terra santa e

infelice come l'Italia, destinata a rinascere, checché

ne dicesse un ministro in faccia a una Camera, che

per onta del secolo, l' ascoltava muta ed inerte. —
La Germania, ricostituita, — la Polonia tornata

all'antica estensione dal Baltico al Ponto Eusino,

dallo sbocco del jS^iemen a quello del Dnieper, —
l'Ungheria, signoreggiante un vasto terreno spinto
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tino :il li;ilkiiii, roinii-rrhlx-ro la prima hanicra. —
lia l'"i;ui«'ia. I' Italia. «• la .S|iatriia roriiuTclihiTM la

KiToiida.

Multi s«»i-ri<l<Tariii<» a «|ii«;Ht«' idre j^it lah* )m«mm|»ì-

t(»>aiiifiiti-, <• Moii ordinate. — 11 solo a\v«Miin* pilo

diM'idrrin' la prohabilita, I') l'avvenire e ;^rave (l'e-

venti, 'lutto e Hnioss(». ajiilato, \olianieu d" intorno

a noi. Ìjh crisi e, senza l'alio, eiiro|iea, La carta

d' lìnropa deve ritinsi sotto t,di auspici della Liberta.

La <'iviltà K(,*;;na le iino\e divisioni, c<»nie il l'apa

assegnava un tempo i dominii ai re;;nanti. .Ma i re-

gnanti della Civiltà sono i po|M)li, e i popoli sono

potenti a compiere in hrev'ora cose clic ora paiono

opera di secoli o Nft^ni. Siamo a tempi, IM'' «piali i

mutamenti ))iri ;ii;;aiitesc|ii possono verilicarsi rapi-

• lamente. Nessuno può dire con esatte//,a di caleoU»

ciò clic racchiude d"c\(iiti il tremilo sordo della

(ìeiinania, che la l>ieta di l''i'ancot'orte ha ei-eduto

spe^^nere, ed ha l'atto più cu|>o e tremendo. K (la\ aliti

alle convulsioni di morte che >laMiio distrii^;;eiido

a un tempo la li'oma dell' oriente e la K'oina didl'oe-

cidente, il cat tolice^imo ed il luatMuettismo in i'Jiro|)a,

il sorriso, c\n', ojìk' '"' sembianza di lilosofia, pini

d(»maiii aver lai-eia di le;4;^('rezza.

Ter ventiiraj in mezzo a »|iiesto molo iini\ eisale,

in (piesta «'lisi d' iiHM'rtezze e di apparente disordine,

il nostio cammino è NCf^iiato: la nostra iiMssione è

prescritta e determinata. Deboli indi\ idiialiiieiite. ma

l'orti d'una tc(|c e d" un pensiero solenne, noi \ia;:-

;;iamo per mezzo a precipizi e ro\ ine verso le terre

i;iiH)te della L'maiiita. .\ Urei 1 iaiiioci, per<hc non ci

;;iun;i^a la notte in iuezz<t al deserto. .\ bbiamo (|uanto

((ccorre a ;;iiidarcij — una bandiera, la bandiera della

Lilteri a. e dell* emancipazione de" popoli. — due sor-
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geliti <li vita, uelF amore e nell'odio, — e im nemico, —
l'Austria : terra di servafis^'io, d' inerzia e di morte :

anomalia nel secolo XIX: mistero d'immobilità nel

moto universale d'Europa, — l'Austria, covo della

tirannide inviscerata negli animi, anclie dopo infranto

nelle mani al I*ontelice lo scettro dell'Autorità : l'Au-

stria, fantasma di dispotismo che contende il moto

air Italia, all' TJng-lieria, alla Germania, all' Euroiìa.

— Stringiamoci contro l'Austria. iStringiamoci con

<iuanti fremono curvati sotto il giogo dell'Austria.

Stringiamoci nell'esecrazione, se non possiamo nel-

r amore. Leviamo un grido, una chiamata di fratel-

lanza nell'impresa, a <iuanti trascinano una esistenza

o stupida, o stolidamente persecutrice, sotto il bastone

di ^Nletteruich. — Se al nostro grido non verrà ri-

sposta che di guerra e di uimicizia ostinata, avremo

almeno esaurite tutte le vie: avremo il diritto e il

dovere d'avvolgere in nero la nostra bandiera, e di

non sacrificare tino al giorno della vittoria ad altro

Dio. che a quello della vendetta e dell'armi.

(*) iSioito (li ìcttern <ìi kh iiffiziolr Itaìiano al Hen'ìzio

dell' A list riti.

Da Hacedin. nella l)assa Uii<;lieiia. li 17 st-ttenilnv 1S82.

Penso che questa mia lettera avrà miglior sorte

delle altre, che vi scrissi, e giungerà al suo destino.

Un mio amico s'incarica di consegnarla alla iiosta
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lU'll'Aiistiia, j^iacché la ('on'ispoudciiza clic \y.\v\v dalle

città d' l'ii^^^licria, ove stanziano soldati Italiani, è

<r or(linaiio violata in \'icnna per ordine della ]>oli/.ia

clic s]>iu dalle lettere le opinioni de' sudditi....

Forse vi saraniK) già note le cose che \a«lo a

narrarvi: ma pnr le rammento, e j»iudieate poi, se

non è triste veramente la i)arte che tocca a noi mi.seri,

ed oi)pressi Italiani. L' rn^iiieria fu jjià detta il cimi-

tero de' tedeschi, ma a [)Ìm forte rajiione juio l»cn

dirsi il cimitero degli Italiani, da che gran jtarte del-

l' Italia si sta ]>iegata al bastone delTAustria. Il clima

è dapitertutto insalubre; le acque de' fonti e de' tinnii,

tranne quelle del Danubio, vi scorrono corrotte e pregne

di sostanze putrefatte. Il terreno è coperto di ]>aludi,

ove corromponsi animali e vegetabili, e l'aria vi è

talmente contaminata da mefitiche esalazioni che in

meno d'un anno diviene fatale i)er lo meno alla metà

degl'Italiani, che sono condannati a resjiiiarla i>er

servire al despotismo d'un monarca straniero....

Scrivo da Sacedin nella bassa Unglieria. K cpiesta

una città forte, situata al coutluente del nuire col

Tibisco o Teiss. Gli Austriaci la conquistarono sui

Turchi nel 1(58(). Bue mila s(ddati, i)er la maggior

parte Italiani, ne formano attualmente la guarnigioiu'.

L'aria, che vi si res])ira, come nelle altre città d'Un-

gheria, è guasta dalle esalazioni delle paludi. 1/ ac-

qua, di cui è forza dissetarsi, v'è imputridita. L'a-

limento giornaliero, e direi ([uasi esclusivo, è il

pesce, più sovente il l)arbio. di cui abbondano, al di

là d'ogni credere, i torbidi tinnii, da' quali è bagnata.

Il concorso di (piesta causa geiu'ra in l»reve certa

febbre di maligna natura, accomi)agnata da smaniante

delirio, in mezzo al (piale periscono i ]»o\eii Italiani,

che sono a preferenza attaccati da siflàtta malattia.
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H"on v' imiiiagiuate però, che in t'orza di tanti ele-

menti di morte la nostra guarnigione sia mai per

diminuire le sue cifre numeriche. Essa è tenuta esat-

tamente al completo, poiché altri Italiani sopraggiun-

gono tosto per incontrare la uiorte sulle spoglie ancor

calde de' loro fratelli. — La città è forte, come po-

c'anzi vi diceva, e le fortificazioni si accrescono cosi

rapidamente sovra un nuovo disegno, che diventerà

fra tre anni una fortezza di primo ordine. Allorché

saranno queste ultimate, potranno dirsi l'opera di

quegli Italiani, che aspirando alla indipendenza e

libertà della patria, trovarono qui, sotto un clima

mortale, tutte le miserie della fatica e della schia-

vitù. Più di 600 rouiani, modanesi e parmigiani, con-

segnati in questi ultimi tempi al governo Austriaco

dall' amore paterno di Sua Santità, dalla clemenza del

duca di Modena, dalla umile Maria Luigia, furono

inviati in mezzo a' pantani di Sacedin; ed al mo-

mento in cui scrivo, gli osservo col più vivo dolore

incatenati a' carri de' materiali che concorrono al-

l' edifìzio dell'opera grandiosa. Fra essi, non v'ha

distinzione di sorta : giovani di tutte l' arti e di

tutte le scienze si veggono attaccati allo stesso carro,

e sottoposti alla stessa fatica. I militari Italiani che

si studiano di addolcire le loro pene sono severa-

mente vegliati, e puniti talvolta col bastone. Io ebbi

modo però di conoscere ed ammirare le virtù d'un

chimico, d' un iniziato nelle leggi, d' un ragioniere, di

due fratelli orologiari denominati Mazzetti: ronuini

tutti, che sudano in eouume allo scavo de' fossi, ed

al trasporto della terra. E dopo tanta fatica, l'ali-

mento giornaliero jirovvisto a questi miseri dalla

carità del Papa è il pesce ed un tozzo di pane di

pessima qualità : il loro letto poca paglia inverminita,
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(love si stendono coiifusi e inni «lifesi <lall:i incle-

menza dell' atmosfera. — In mezzo a e<(si nmiliaute

condizione, in cai si lia la prova piti evidente della

barbarie de' i)rineii>i naturali e stranieri, che ren-

dono schiava la Italia, credete voi forse clie abbiano

r animo abbattuto dalla tristezza, e dalla dispera-

zione .' Non piangono essi la loro miseria veraiuent»'

da pianjicrsi, ma la miseria e l'avvilimento «Iella

Patria, l.'n n«d)ile orfio^lio mi i»ar che sfavilli sulla

lor fronte

Amico, i)rcdicate altamente a* fratelli dejili op-

]>ressi, a' eon;Liiunti. a.nli amici, a tutti i nostri <-on-

<!Ìttadini, e dite loro che tanta virtù sott(» il peso

di tanta sventura esiji'e tinalniente vendetta : dite a

tutti che al lu-imo ap]»arire d(dl' aurora, o sulle si»oiide

del To. o sulle creste degli A])enniui, noi voleremo

dal fondo della rugheria attraverso le baionette degli

schiavi per sostenere i movimenti della libertà, i)er

distruggere la tirannide, per vendicare tanti oltraggi

tatti agli Italiani.

Finirò «luesta mia lettera con dirvi i>oclie cose

sullo stato morale dell' Ungheria.

1 nol)ili, couìe già sapete, possedono tutto, il po-

polo niente. Il poj^olo cominciò da alcuni anni a

sentire che (questi due estremi di fortuna sono un

oltraggio air umana società, e formano la satira del

secolo che si dice illuminato, l nobili rammentano

spesso, e con piacere, le gesta de' loro antenati, e

si mostrano dolenti per la perduta Nazionalità. Xon

crediate già che vadano superbi de' loro privilegi;

e che il ] toltolo si chiami soddisfatto i)er le conces-

sioni del governo. Tutti conoscono siffatte illusioni,

e le hanno per cose ridicole e senza conseguenza.

1/ rnghcria non è meno st-hiava ed (tpi>rcssa della
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povera Italia, e gli Uuj^aresi lo sanuo, ed ecco la

rajiione per cui si ribellarono più volte coutro la casa

d'Austria ; e se liaiino sostenuto una volta il trono

vacillante di Ilaria Teresa, non fu amore pel go-

verno che gli sjtinse, ma pietà per una donna sfor-

tunata.

Del resto, il giogo despotico dell' imperatore Fran-

cesco si porta da tutti, ma col fremito nel core.

Tutte le classi della nazione tendono visibilmente,

e più die mai, a ributtarlo, ed una piccola scintilla

in mezzo alla paglia basterebbe ad accendere un

vulcano divoratore della potenza Austriaca.

Cooperate, amico, all' indipendenza dell' Italia,

amate la i»atria, siccome fate, e a questo patto io

sono il vostro amico etc, etc.

(**) Xegli Stati della contea di Pestb, tenuti nel

gennaio 1832, fu deciso all' unanimità quasi, clie

alla i)rossima dieta (quella che è ora raccolta) si pro-

porrebbero le seguenti deliberazioni : migliorare sen-

sibilmente la condizione de' paesani Ungaresi, eman-

cipandoli gradatamente da certi tributi, e concedendo

loro proprietà di terre — sottomettere ad alcuni

oneri dello stato, p. e., al pagamento dei deputati,

alla conservazione de' ponti e strade, etc. la nobiltà

— soi)primere le corporazioni nelle città etc.

La opinione generalmente i^revalente in (juasi

tutte le assemblee ha incaricato i deputati di tendere

nelP esecuzione del mandato nazionale ad ottenere

r indipendenza di fiitto dell'Ungheria dall'Austria,

com'è di dritto — l'abolizione del sistema doga-

nale vigente, e stabilito per servire all' utile Austriaco,
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e lii citazione, ptT (>i>era della Dieta, d'un sistema

più ili aniioiiia coi l)is(>}4:iii dell' Ungheria — la sosti-

tuzione di truppe Unjifaresi alle straniere che {guar-

dano P TJniiheria — il ristabilimento del re<;no di

Polonia etc. —

(***) Per convincersi della etero^icneità dej;li elementi

che compongono V Impero Austriaco, basterà cacciare

uno sguardo sul ([uadro seguente : esso contiene le

divisioni politiche della monaichia, e a chi vede,

pone sott' occhio le molte cagioni <li smemhramentOj

e di convulsione irrei)arabile che mirano sordamente

il colosso Austriaco, e che non mancano forse a

manifestarsi, che d' un' occasione. A questo pensino

gl'Italiani; se veramente hanno a cuore la loro eman-

cipazione. L'Austria è logorata nelle finanze, nel-

l'esercito, nell'interna costituzione — e le migliaia

d'armati clit' rimovouo tanti dal tentare la salute dt-lla

patria, osservati freddamente e senza terrore, sce-

mano d'assai la loro potenza. Bensì a i)orre in azione

tutti gli elementi di rovina che fermentano nell' Im-

pero, è necessaria una guerra — una guerra forte

d'alcuni mesi, e non più; ma ostinata, energica, mol-

teplice, forte; una guerra che s'annunci con un ca-

rattere d' insurrezione nazionale, e che commova tin

da' i)rimi atti, colla virtù dell' esemi»io, tutte le po-

polazioni frementi contro il dispotismo di Vienna,

ma che non i)ossono, né ])otranno mai commettersi

ai pericoli d'una insurrezione, tinche i moti Italiani

governati dalle codardie dipk)nuitiche e da gente

che trema del sacrificio, non consisteranno che in un

sorgere parziale, e in un vergognoso ritrarsi. —
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La (iivisioue dell' liiii)ei'0 Austriaco in quattro

grandi parti è quella adottata generalmente da' geo-

grati tedeschi.
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IXmK'NO ALL' KNCICLICA DI GRKGOEIO XVI, PAPA.

PENSIERI AI PRETI ITALIANL

Dov'è lo spirito «li Dio, ivi

è Libertìl.

s. l^\oI.u.

11 i)iirhire dell' P^ncicliea cinque mesi dopo che

l'P]nciclica è uscita dal Vaticano, parrà a molti inu-

tilità.

Il mondo è in fermento, e ogni giorno svolge

nuovi elementi, accumula eventi, svia l' attenzione e

trascina gli animi altrove. Siamo a un'epoca, nella

quale pensiero, parola, azione, tutto procede rapida-

mente. La vita si logora nel i)ensiero, che vola d' una

in altra questione, erra di sistema in sistema, rade

l' i^iiverso fisico ed il morale, inquieto, convulso, affan-

noso. La parola esce rapida e breve. La stampa,

dove non è vietata, è giornaliera, o non trova quasi

lettori. L'azione intollerante, impaziente di manife-

starsi, irrompe in sommosse, si sperde in mille ten-

tativi ch'oggi sorgono, domani muoiono. — Diresti

un popolo che s'affretta ad abbandonare le proprie

case, quasi presago che le mura, logorate dal tempo,

hanno a crollargli sul capo. Diresti un'emigrazione

dell'intelletto, angustiato da' limiti del vecchio mondo

e cacciato da un istinto prepotente in cerca di nuove

terre. V'è disagio per tutto. 11 corpo sociale è in aperto

dissolvimento. L'individuo, collocato in un periodo

di crisi, è costituito in una lotta continua, e sog-

giace a tutte le sue alternative. Oggi è stanco, noiato,

dis])erato della vita, del presente, del futuro : domani si

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 9
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riii\ rr;,Miia. si tiaiiiiit;i a un tratto im'IT ciitiisiasiiK»

(T iiii cniicetto iMitcutf. d" un laiiiiH» di prinircssu. di

uiiiaiiità, che j^li solca il luiio dell' anima, e cerca,

come Santa Rosa, un terreno do\e iucoutrai'e il mar-

tirio. Le «ienerazioni s'atlollano ali" a\ veniie : cam-

minano xcloci Ncloci. s(»ri:ono e uiuoìono senza <-lii'

nna [lii'tra, un ricordo se<ini il l(»ro itassaji^iio. sovra

uiui terra smossa, abitata, volcanica. \'arsavia è

caduta, e la sua caduta non lia prodotto die un tie-

nùto. un l)attito lùù concitato al cuore d' Kuropa.

Cento eroi si sotterrano per nna idea sott(» le

rovine d'un chiostro, e i contemporanei non hanno

il tempo di segnarne i ncnui. L'umanità raccoglie,

l)assando, l'ultimo gemito di \'arsavia pei giorni

della vendetta: s' imitadronisce dell'idea che i gio-

vani combattenti di S. Mery consecravaiio, morendo,

— e prosegue: prosegue muta, senza espressione di

letteratura, senza un inno di poeta che la preceda,

senza una voce di rivelatore che la contorti : prosegue

iu cerca dei suoi destini, del segrete) della sua esi-

stenza, della verità eh' essa anela. Che montano i

cai)i i Che monta se il canto della poesia riconfoiti

o no la fatica del lungo viaggi(r? Ogni uomo è capo,

ogni nomo è poeta, perché ogni uomo sente la coscienza'

del moto, e della propria forza ; e la i)oesia in oggi

è l'azione.

Fra questo tumulto di cose e d' uomini, di mezzo

a un vortice di dottrine, di sette, di religioni e di

fatti, chi pensa o parla oggimai dell' Enciclica .' La

voce trenumte del vecchi*» rajta si perde nel sordo

fremito dell' Kuropa, che lavora a un nuovo svilu])]to,

L'Enciclica è già fatto passato, passato sterile e ina\-

vertitOj i>assato (die ingombra il camnnm» a' più lenti

nel moto comune, e che gli altri han varcato d'un
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balzo. Gli animi erano intenti jeii al cannone <V An-

versa, og^i gnardano alla riforma spaglinola, domani

forse saluteranno un i»(»polo insorto.

(Questo appunto è per noi da notarsi.

In questo caos materiale, nella moltitudine de' fatti

che s' urtano, s' attraversano, si fauno guerra, l' o-

pera dei principii si compie. — Alcune idee domi-

nano la serie mista dei fenomeni europei, crescono

lentamente, ma sicuramente, emergono inesorabili

dai fatti più disgiunti e diversi. E allo sviluppo di

coteste idee, elementi del mondo avvenire, devono

intendere attenti quanti hanno fede nel progresso

della razza umana, e intravvedono nel periodo at-

tuale più che un tumulto senza intento, e senza spe-

ranza di meglio. L' umanità si stancherà di questo

moto violento, e conviene prepararle un soggiorno

pei dì del riposo, — tal cosa sulla terra, alla quale

essa possa appoggiare la testa stanca, — tal cosa

nel cielo, nella quale il suo sguardo riposi, — una

tenda che la protegga dalla incertezza dell'atmosfera,

— una sorgente che la disseti nel deserto vasto e

senza orizzonte determinata, dov' essa viaggia. Una
voce segreta le grida : innanzi ! innanzi ! — e le isti-

tuzioni sono deserte, — e i principii su' quali è fondato

l'attuale edificio sociale sfumano, — e le vecchie

bandiere rovinano. Ma le nuove, ove sonot Intorno

a che segni si raccoglieranno le razze che si smar-

rissero nel lungo cammino ì E i segni antichi sono

essi veramente inefficaci a costituire il vincolo d' unità,

senza il quale non esiste Umanità sulla terra?

Per favellare in modo conveniente dell'Enciclica

Papale, era d'uopo osservare. L'Enciclica è il ma-

nifesto di tal cosa eh' era, ed aspira tuttavia ad esser

potenza : è parola che parla a un mondo. L' Enei-
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elica ò il profii'iiiimia dell' aiitoritàiit'll' universo »<*>-

/•«/<', come la dicliiarazioiie della Dieta di Fiaiieolorte

è il prooraiiMnii dell' autorità iiell' uni\ers() politico.

Come (juest' ultima, l'Enciclica solleva una questiono

di diritto e un'altra di fatto. La i)rima è decisa da

luii<;o temi»). l*er l'altra era d'no)>o attendere e ve-

ulianie la verificazione: era d'uopo «lecidere se chi

parla al mondo è ascoltato dal mondo, se la ]>arola

che accenna urbi et orbi trova un eco nell' Europa

del secolo XIX.

()ji>ii P esperienza è fatta. L' Enciclica ha parlato,

e nessuno s'è arrestato a raccojiliere quella voce.

La parola del l'onteftce ha suonato fioca come una

parola di spettro. I più l'hanno accolta con im sor-

i-iso: molti con ira, memori del sanjjue versato ]»o-

chi mesi i)rima per (jnella i)ar()la ch'oiiiii assume

un ritTiio di dolore e di devozione sulle rovine

de' i)aesi soggetti; ma né gli uni, né gli altri hanno

pensato oltre un giorno all' Enciclica. Cinque mesi

sono trascorsi e nulla è mutato. Il Papa ha indovi-

nate nuove congiure : ha gravato di nuovi tributi i

suoi sudditi per reggere alcuni giorni ancora l' era-

rio consunto: ha perduto un alleato straniero che

la condizione orribile degli Stati romani ha fatto

arrossire. In tutta Euroi)a, nessuno ha curvata la

testa, fuorché cinque individui, e (]uesti cinque fre-

menti e sdegnosi, ma strozzati dalle loro incaute i)ro-

messe ad accettare una stolta parola, a riconoscere

un'autorità che nel fondo del core disprezzano.

E v'è in questo silenzio d'in<litfcrenza a una voce

che otto secoli addietro rovesciava T occidente sull'o-

riente; in (juesto disprezzo d'una potenza davanti

alla quale ])iegava non ha molto l'orgoglio dei re,

un tal fenoìueuo di progresso che schiude un vasto
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campo al peusiero; v'^' un non so che di solenne die

giova analizzare, detìnire, comprendere.

Quella voce è l' ultimo eco d' una parola che ha

risuonato potente per dieci secoli. Quel silenzio è

un decreto di morte a un elemento morale che per

dodici secoli ha costituita 1' unità europea, e che oggi

l'Europa ritìnta. Daquell'indilferenza universale sorge

incontrastabile una sentenza che molti hanno già

esju-essa altamente, e che giova ridire a tutti, sem-

pre, e in tutte le forme, perché nessuno s' illuda.

Il Papato è spento : il GattoUcismo è spento.

E il Papa lo sa : il Papa sente i suoi fati : il Papa

manda un grido di rovina, d' irreparabile rovina nel-

1' Enciclica ai vescovi, che a chi sa intenderlo parla

più eloquente, che non tutti i libri degli uomini, i

quali gli hanno presagita la rovina eh' oggi si compie.

Scorrete 1' Enciclica.

È il grido del figlio d' Anania. Guaì a Gerusa-

lemme! sventura a Gerusalem,me ! e il fato gli stra]»-

pava di bocca : guai a me ! sventura al figlio fVAna-

nia ! e una saetta romana lo colpiva a morte.

Un' epoca di pericoli, di congiure, di sette, coni' è

questa, non si è veduta mai. I vincoli dell'unità di

giorno in giorno viemaggiormente si disciolgono. Le

nuove opinioni son predicate nelle scuole e nelle acca-

demie. La cattolica fede è assalita scopertamente.

Il guasto è ampio. La stampa dissemina per ogni

dove dottrine ostili ai dogmi voluti. La maledizione

inonda la faccia della tèrra. ITou v' è salute oggimai

che nella intercessione di Maria e degli Apostoli,

— o più veramente nelle baionette dei i)rincipi.

Così favella l'Enciclica, e piange, e innalza le

mani supplichevoli al cielo che respinge le mani tinte

di sano-ue.
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('osi parla imrc la dicliiara/itnu- della I )it'ra ( Icr-

iiiaiiita. I governi, die' essa, hanno inutilmente spe-

rato elle il fremitosi sopiss»'. La rivoluzione d'Alle-

maj^na s'affretta raiiidaniente a maturità.

In ambe son predicati ^li stessi prin('i])ii. Xell' una

i iMincijii resinanti sono oh anfUjuo lejiittimi, e la

nazione non ha diritto alcuno d'esi»;cre istituzioni

che le fruttino felicità. Xell' altra, la chiesa abl)orre

da (puiluiKpie novità. L' uno caccia T anatema contro

la libertà della stampa: l'altro flagella la libertà di

opinare, come se la libertà di cos<'ienza jjotesse mai

«•ancellarsi, eome se contro questo fatto irrecusabile,

evidentissimo, non si romi)esscro tutte asserzioni,

proi)osizioni e condanne. 'Shx in ambe un presagii©

<li rovina, un terrore, un lin^iia;:,i;io dimesso, gesui.

fico, e vile, che porrebbe un grido sul labbro: poiehé

ì'' è forza morire, morite almeno da generosi : in i\mhe

il guaito del naufrago, die sente la lena mancargli,

e Tonda salirgli alla gola.

La Dieta more sotto il jtcso delle delusi(»ni

del 1S14.

11 Pajia atìoga nel sangue di Cesena e Forlì.

L'umano intelletto non procede a frazioni, s'innol-

tra vigoroso e unitario nel suo cammino. L'autorità

illimitata, arbitraria, retrograda è minata nella i)0-

litica. L'autorità illimitata, arbitraria, retrograda è

minata nel morale. Il moto, il progresso è legge uni-

versale: abbraccia tutte cose: né il Cattolicismo ]mu)

sottrarvisi.

1'^ un ultimo argomento avanzava al Papa, n<»n

forte, non nuovo, ma dichiarato in vocaboli nuo\ i,

e con nuovi modi, e da uomini intenti d' eloquenza,

di ]>assione e d'acume. Era l'argomento dissotter-
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nito dal Laiiieiiiuiis e dai collaboratori dell' J,iY'n/r,

arjioniento che pur mostrando affratellarsi alla filo-

sofia, terminava col contendere ogni sviluppo libero

all'intelletto. E non pertanto l'apparente armonia

colle d(»ttrine del secolo conciliava gli animi vogliosi

di transazioni, e creava proseliti alla scuola che

s'assumeva di sollevare il Papa a dispensatore di

Libertà.

Oggi, anche quell'ultimo argomento è sfumato,

11 l*apa ha rotta in un impeto dì furore quell'arme

ch'altri, più avveduto di lui, gli aveva apprestato:

(;ome il morente nell'estrema convulsione lacera le

bende della ferita, il Papa ha lacerato 1' ultimo velo.

L' altro, Lamennais, ha piegato il capo, ritraendosi

dall'arena in che s'era messo. Potter (1) ed altri me-

ravigliano del suo silenzio, e a torto. Quel silenzio

è (V nomo che intende la necessità delle cose, e si

rassegna. E forse, egli ora s'avvede nel suo secreto

che il tentativo era tardo ; che neppure 1' alito deUa

libertà può ravvivare il Pa])ato; che nonv'è modo

d' accordo ; che nessuno può dire a' cadaveri : ìevatevi

e camminate !

Comunque, se v'è cosa importante nell'Enciclica,

è questa: la condanna pronunciata dal Pai)a contro

l' unica scuola che tentasse razionalmente proteggerlo.

E intorno a questa convien movere alcune parole,

l)erché la inconciliabilità del princi]>io inerte ed im-

mol)ile asiatico, sinil)oleggiato in oggi dal Papa, col

princij)io mobile, i>rogressivo del mondo euroj^eo,

euierge vivissima dalla sentenza dell'Enciclica contro

i redattori deW Arenir — e la conseguenza sgorga

(1) V . Reme EncjirìoiH'd'KiHc. sept. 1S32.
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evidente. II rapii lia detto, eome i iiesiiiii: sii ut ist,

tnit non sit. Sta Ix'iie: non sia.

Jiaiiietiiiais s'avvide elie il l'apato non re^j^eva

jìii'i sopra i tanti ai'^onieiiti alle<iati e combattuti ila

secoli. Le frasi andjif^ue, ^li ecpiiNoci iiidejini della

gravità della cosa, le testiniouiaiize incerte, tutto

era stiuuato davanti alla critica insistente, minuziosa

del secolo XVIII. La storia uvea restituite al cumulo

delle imposture le donazioni pretese, ccdle quali, fos-

sero anche vere, non rimarrebbe decisa la ([uestione

ch'oggi ri\ive: a\'ea denudati' le infamie «le' Papi.

e rivelata la lunga serie d' usuri>azi(>ni, che avevano

convertito il vescovo di lioma in autocrata. E La-

niennais intese come a fronte della crescente filosofia,

della storia e del fatto, il Papato doveva inevitabil-

mente crollare. Era d'uopo traiuantar la questioiie

sovr' altro terreno, e far sorgere, rinunciando al i>as-

sato. una luiova serie d'argomenti a difenderlo.

Laiiiennais si cacciò iielF arringo dispenjtamente.

Fulminò d'anatenui «juanti, sostenitori o contrari,

allegavano argomenti desunti dalle norme riconosciute

d'ogni giudizio. Testiuu)nianza de' sensi, coscienza,

sentimento, raziocinio, ogni cosa fu nulla per lui,

perché ogni cosa gli era avversa, e fatale.

Esiste una legge sovrami, freno essa sola al i>otere,

e base al «lovere. (guanto si ojiera contro (piesta legge,

è nullo. Essa viene da Dio: è Dio stesso.

La Chiesa è depositaria ed inter[»iete della legge

suprema.

La Chiesa sussiste pel suo capo: risiede nel eai)o;

il i)otere della Chiesa, il potere siurituale. è nel Pai»a.

11 Pai>a è l'organo della legge delle leggi, - è Dio

sulla terra.
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Duii(|ue Ogni uoiuoj ogni setta che s'allontana dalla

chiesa cattolica, e dal Papa — ogni chiesa partico-

lare che derivai propri diritti d'altronde che dalla

chiesa romana, è ribelle, com'era ribelle innanzi al

cristianesimo chi difendeva una potestà non derivata

dalla legge universale.

Erano cpieste le i)roposizioni fondamentali del

Lamennais; ed ammettendo la prima, ammettendo

anche la seconda, la terza si rimane sconnessa, isolata,

non dipendente dall'altre; fra questa e le prime

esiste un vuoto, e questo vuoto è un abisso. La

chiesa sussiste pei suo capo, risiede nei capo: of/ni

potestà delia ciiiesa è nei capo, sono frasi che rias-

sumono esattamente la teorica dell' assolutismo, teorica

contro la quale s' è levata 1' Europa. Or, la questione

che s' agita da tutte parti, è questa appunto in po-

litica, in religione, in fìlosotìa, nelle lettere, in ogni

cosa : se il deposito e V interpretazione della legge su-

prema abbiano a starsi in un soio, dotato d' autorità in-

controvertibile, o in tutti i cittadini, in tutti i credenti,

in tutti i tìlosofì, in tutti gli scrittori, cioè nel voto

liberamente espresso della maggiorità d' essi tutti.

Era dunque necessario al Lamennais dimostrare

come Puna e non l'altra dottrina avesse a regger

la chiesa, come necessariamente tutta la potestà della

chiesa dovesse concentrarsi in un solo, ed egli intese

a provarlo coli' argomento dell' autorità : argomento

strano per sé, e in contradizione evidente coli' altre

basi della sua dottrina; perché dove i sensi, il ragio-

namento, la coscienza non valgono, P autorità, che

deve pur discendere da queste sorgenti di credenza,

e in esse formarsi, non vale.

Secondo lui, l'autorità, la testimonianza univer-

sale ispira, e legittima la credenza.
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L" iiiitni'ità <lev'ess«M'(' uiiii, iM-rprt ii;i ed universale.

Lii i-('li;;i(»in' f'risti;iii:i iiiiiiiit'estata dallii cliicsa

torma questa autorità.

Or, <'oiìie, e «love la diii'sa «• una?

Non nel i>o|»olo de' rii-denti, elie non si raduna,

non delibera, non vota.

Non Jiei pastori, che uou ojierano in connine: non

provvedono per discussioni, e determinazioni fraterne

al rej^ininiento del ito]»olo.

Non nel Concilio, che non è jierpetuo.

Xou nel Concilio e md Papa, i»eiclié, dove tra 1' uno

e l'altro insorgesse diversitàd'opinione, mancdierebbe

l'arbitro, e quindi ogni necessaria unità.

L'autorità risiede dunque unicamente nel Tapa.

(3osi procede il Laniennais, e per argomenti sif-

fatti non v'è infamia esistente, che non si dimostri

legittima. L'unità <!' uno Stato retto dispoticamente

non è nel jìopoio, che non dà sutìragio: non ludla

rappresentanza nazionale che non esiste: non nella

ra]»])resentanza e nel re che possono venire a con-

trasto : dunque l' unità dello Stato è nel re. (Questo

genere d' argomentazione converrebbe, non giove-

rebbe, a don Miguel, al duca di [Motlena, al ])ey di

Tunisi; bensì il popolo un di ( l'altro risjionderà:

perché a])punto la unità che voi (costituite, ci riesce

esosa e tirannica, noi \i balziamo di trono, e jioniamo

in noi, ])opolo, la unità dello Stato. K alla i)retesa

verificata, chi potrebbe allora opi)orre argomento

d'illegittimità ?

Col sistema di Lamennais, la «[uestione di fatto è

sostituita evidentemente alla (luestione del diritto.

/>. prrcltr è. A (piesto si riduce in ultimo tutta la

sua dottriiKi. 1' se questo sia valido fondamento al

l'ai)ato. veggano i preti. Ogni fatto è di sua natura
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mutabile, e se il tatto cli'ojigi ancora assolve il Pa-

pato, lo condauuasse al nulla doniani. non avranno

a lagnarsi d'altri che di se stessi. Io dalla niesclii-

nità di un argomento che nulla prova, e pure è l' ul-

timo trovato dei difensori, desumo oggimai compiuta

la rovina di ciò che si tenta difendere.

E il Pai)a, e Lamennais s'avvidero entrambi, che

il fatto invocato stava per essere cancellato da un

altro fatto, che innoltra prepotente, invincibile. L'au-

torità è i:>resso a trapassare dall' uno nel popolo ; e,

consumato l'evento, quali speranze, quali dimostra-

zioni rimarranno al Papato I

E il Papa, e Lamennais intesero la necessità d'un

riparo; ma lo cercarono per vie diverse.

TI Papa, come imjxìne la natura di despota,

troncò l' albero alle radici : rinnegò solennemente

nell'Enciclica queir argomento, non s' avvedendo eh' e-

gli non aveva di che sostituire.

Lamennais, individuo, e parte di i)opolo, fn con-

vinto che un tratto di penna non bastava a cancel-

lare «luel fatto, quell' immenso fatto dell' autorità [ìo-

polare
; guardò alla ])arola che tìammeggiava sulla

bandiera lìel popolo, scrisse Bio e la libertà sulla

propria, e quasi volendo persuadere al popolo che

quella parola gli era stata spirata tacitamente dal

ca])o della chiesa, oft'ri al vecchio Papa quella ban-

diera, perch'ei la levasse in alto, come pegno di lunga

riconciliazione.

E il dito insanguinato del vecchio Papa cancellò

la parola di pace, e scrisse: Dio, e la tirannide.

'Sia non dal core, ove Iddio la pose, né il dito del

Pai)a può cancellare la libertà.
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('osi (lair Enciclica, dall' J rr/</r. dall»- tcoiiclic e

dal sil«'ii/i(» di Lameiinais, e da tutta ijiicsta nirsclii

iiissinui j;iiena emergono due coiisc;;u('ii/x':

L'uua che il Laniennais tentando aftiatellare il

cattolicesimo alla libertà, e il l*ai»a tulniinaiido le sue

dottrine, riconoscono entrambi nessuna autorità \h)-

tere o<ij>-imai sussistere, se non s'ajjito^iyi alla libertà.

L'altra che libertà e l'apa stanno in contraibli-

zione.

Ora. nella <iuestione. che s" ajuita tra il l'apa e

la libertà, a chi sj»etta vittoiia .'

Il mondo ha sete d'unità, e (juclla lia le due

bandiere che ha i)otenza di costituiihi. avià la vit-

toria.

L'autorità sola, cioè il consejiso universale forma

unità : dove questo consenso non esiste, è anarchia.

In quale delle due teoriche rappresentate dal l'aj>a

e dagli uomini della libertà v'è speranza, probabilità

«l'autorità ? In «piai de' due campi sta ranar<-hia .' A
«pu'sti terjiiini si riduce ogni contesa jìcr noi: contesa

di tatto, e noi 1* accettiamo ; ma di tatto non guar-

dato alla superfìcie, uon nella sfera del presente, e

del presente provvisorio e relativo, bensì meditato

])rofoiidameute, conteni]dato nei termini dell'assoluto,

e nella sfera dell'avvenire. Parliam«> ai ]»rcti di buona

fede. Deponiamo ogni stimolo di i»assione, ogni va-

nità di difesa, e guaidiamo intorno. La <|uestione è

grave, e merita che si scenda all'esame de' fatti,

coir unica scorta del vero.

Dov'è ([uesta autorità, che il Pa]>a in\(»ca nelT l'en-

ciclica ?

Xel popolo .' nel consenso es])r('sso dagli atti dei

più .'
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Chi oserebbe cacciare ano sjiuardo all' Europa, e

attenuarlo ? dov' è fede ì dov' è accordo ? dov' è unione?

Chi piega oggimai in Francia e dovuncjue è libertà

d'opre, davanti al cenno del Papa? chi compie le

pratiche imposte dalla chiesa romana? chi, se non

taluni per abitudine, si i)rostra alle immagini, ai

sindjoli del cattolicesimo ? Quanti in Italia, o altrove,

s' uniformano a' riti, alle prescrizioni, alle Bolle, per

ardore di credenza, per convincimento radicato nell' a-

inma ? Serbano un' apparenza di culto, e di sommes-

sione, perché il terrore della tirannide collegata col

Papa, e delle noie inquisitoriali costringono alla fin-

zione; ma la fede è spenta; il core è muto, la mente

guarda altrove ; e al primo momento «li libertà, infran-

geranno quel!' idolo, eh' oggi incensano ancora. Guar-

date al popolo; la protesta d'incredulità generale

sta scritta sulle guaste mura di Saint-Germain-1'Au-

xerrois : il colera ha dittuso il suo tlagello, che alcuni

secoli addietro avrebbe convertita l'Europa in una

vasta chiesa di supplicanti, e il popolo ha incontrata

la morte negli spedali, nel proprio tugurio, per le

vie di Parigi, muto, cupo, e freddamente disperato,

senza una preghiera, senza un pensiero alla credenza

de' padri. Altrove, la jiarola Papale non è eseguita

che coir intervento de' birri. I decreti di Koma son

fatti decreti di governo civile, e governo combattuto

e crollante. Al Papa è forza ordinare le bande armate :

gli è forza invocare l'Austriaco, il Francese, lo Sviz-

zero, il masnadiere. Guardate agli uomini dell'alte

classi : da que' pochi in fuori, che difendono il Papa

come ])otenza politica, dov' è la riverenza, dov' è 1' en-

tusiasmo? Ve riso, ironia, pivi sovente indiiferenza

totale, silenzio, silenzio di morte: poi l'oro, deità

suprema. — Guardata a' scrittori : dov' è un inge-
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}xnn c-Ik' \ incili «i («(iilìiii (bollii iiitMliocritn. mi iu-iis;i-

toie. un lìlosoro. clit' non diro l»rnl('i:i:;i il P;i|i;it(>,

Miii In ponya a j,-alc»>ln, ma lo colloclii 1 1 a ;:li flciiicnti

del mondo pifsente e del,!' avvenire' Il cattolicesinio

non ha o<:;-^iinai più }>li onori della conrutazioue. e

per trovare (jualclie credente jjli è d'uopo farsi arte:

^li è d'uopo innalzarsi ad un ideale, die non j;li aji-

partiene: j^li è d'uopo rivestire j,di ornamenti e il

col<u-ito brillante della ]»oesia: ma (piella poesia me-

desima, (piella t'orina mistica e indetniiiinata <'1m'

CMiateaubriand ha ricreata ]>er esso, e durerà nei i»o-

clii tino a che non sia costituita la novella unità,

spira un senso di distruzione, è jxiesia di rovine,

rivela la morte. Dov'è l'inno di David? Dov'è il

canto di «iina triontatrice che Mosè innalzava al

Dio <Ie^li eserciti .' — V'è tristezza : tristezza jtrofonda

in (|ue" canti: diresti un addio, un compianto, la

canzone lu<iul)re dei trajiassati: una nota sorta di

mezzo alle rovine: e se v'è bello, è perché le rovine

hanno pur ([ualche cosa di bello, e solenne: è che

l'uomo non ])uò staccarsi senza dolore da un'aln-

tudine antica : è che una grande istituzione è pur

sempre stretta per tanti lati all'uomo e alle cos»'

sue, che non può rompersi senza strappargli un so-

spiro. Ma la fede, le speranze, le audacie della fede, ove

sono? — Cento relijiioni insor<,^ono: cento sette s'in-

nalzano come vermi che brulicano sopra un cadavere;

come fiammelle che escono da un terreno volcanico:

ma il vulcano è spento: il cratere è distrutto: non

v' è 1' eruzione potente : non lava che si diffonda all' in-

torno. — 1 San Simonisti, i Templari, i discepoli di

Foiirier, «ili Unitari si levano sulle rovine del Cat-

tolicesimo: e — cosa miraldle — se taluna di (pieste

sette è condannata ad estinguersi rapidamente, è quella
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che uè' suoi istituti Jieraicliici, s'è più riavvieiuata

ai cattolici. — Se taluua ha voluto, couciliaudo ele-

uieuti contrari, far ju-ova di risuscitare la tède al

Papato, il Papa fiiluiinaudola uell" Enciclica l'ha con-

dannata al silenzio.

Xon v'è dunque autorità, consenso, unità i>apale

diffusa sulle moltitudini.

È nella Chiesa?

Xon v'è: metà deirEuro]»a ha rinne,uata. e da tre

secoli, queir" unità : metà deir Earoi>a ha rotto il patto

solennemente : metà dell' Europa, metà della Chiesa

europea ha date le spalle risolutamente al Papato.

Avete una chiesa Greca, una chiesa Caldea, una

chiesa Mouofisita, uua chiesa Maronita, tutte sot-

tratte al i)otere, o alle credenze del Papa ; e v' inti-

tolate cattolici, e convertite orgogliosamente la vostra

coniimione in religione universale ? — Gli Unitari,

i Trinitari, i Protestanti, Luterani, Calvinisti, Armi-

niani. Presbiteriani, Indipendenti, Anglicani, ^lenno-

niti. Quacqueri, Metodisti, ^Moravi protestano contro

ogni infallibilità di dottrina, che im])onga leggi eterne

alla coscienza; la parola Papale è per essi tutti un

suono vuoto di senso e d' idea, — e vi pretendete cat-

tolici 'ì — Dei settecento quaranta milioni d' uomini

che popolano la terra, seicento vi sono sottratti, e

vi pretendete cattolici ? Xei centoquaranta che vi

rimangono apparentemente, la vostra Chiesa medesima

è divisa tutta sulla questione appunto dell' Unità, o

della sovranità che cerchiamo: le opinioni diverse

che ripongono la sovranità in tutto o in parte nelle

chiese nazionali, o ne' concilii, non hanno pure una

formale condanna d'eresia, o di scisma: gallicani,

giansenisti, ed altri ed altri contendono, di mezzo

a voi, i)arte della sua potenza — e vi pretendete
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ciittoliri — »' piirliitc <l'iiiiit;"i «'iiropca, ;iii/.i <ruiii-

V('i"s;ilf .'

Or. ix-rclM* illii(l)'r\ i .' ]terclM' <tstiii;ir\i a \'<>l<*re

<-i<) che il imoikIo rifiuta ' I latti ('(iiitlaiiiiaiK» la vostra

pii'tesa, «' <*lii imo far clic i latti non siano? 11 l'ii-

])ato, ripetiamoli» aiidic una Nolta, è spento, spento

irrev'ocal)i (niente — spento perché i l*ai>i riiauno

voluto — spento i>erehé l' Unninità intera s'è <li<'hia-

rata emanei])ata, e ehi \mò oj»«;imai richiamarla al

servajìjiio '

L'Umanità ha «Ietto ai Pa]>i: tinche avete i)ro-

mosso il i)atto (F amore, tinche il vostro potere fn

tutela a! popoh» oppi-esso, e le vostre braccia s'a]>ri-

rono al servo manomesso dall'aristocrazia signorile

o «laUa i)otenza straniera, io v'ho circondati d'attetto

e di venerazione. Ma quando avete trali^iiiatOj quando

avete rinnegati ^1" inse«:iiamenti del \'angelo, «jiiando

avete lacerato (luel patto che formava solo la vostra

potenza, io Ilo sentito rivivere i miei diritti d'esame,

ho jiuardato alla legge, e v' lio trovata la vostra con-

danna. Che avete voi fatto di quella santa parola;

(UHtitevl V un l'altro come fratelli, che racchiudeva

l'avvenire del mondo? Che avete voi fatto di quella

promessa d'emancipazione all'uomo del i>opolo, al

povero, che soia die trionfo al cristianesimo sul ma-

terialismo pagano ì Che avete voi fatto di quello

spirito di carità, di pietà, di ]>erdonn che spirava

in*' detti e ne' fatti de' credenti de' primi secoli ? —
Avete dimenticata la vostra origine, traviato dalle

norme morali che v'erano itrefisse, sagrificata la in-

tenzione del cristianesimo alla sete di dominazione,

all'avidità di ri<'<*hezza, all'arbitrio individuale. Il

Vangeli» vi mormorava amore e fratellanza iniiver-

sale — e v<»i avete seminata la discordia, spirato
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l'odio, attizzate le ^uei-re tra i tì.i>li d'una stessa

terra: avete innalzato lentamente il vostro edificio

d'usurpazione su' cadaveri delle generazioni, invo-

cato V invasore straniero, suscitato lu-incipi contro

a principi, famiglie contro a tamiolie, popoli contro

a pojioli: avete fornicato colla tirannide civile di

tutti i paesi, convertita la croce, simbolo di sacri-

ficio e di salate, in segno di dominio e rovina, im-

posto al collo de' popoli quel piede che un temi)o

calcava i suoi oppressori. Il Vangelo parlava di egua-

glianza fra gli uomini davanti a Dio, e voi, invece

di realizzar sulla terra il principio rivelato alle genti,

avete consecrata la ineguaglianza, ristrette le catene

alle moltitudini, innalzata intorno a voi un'aristo-

crazia religiosa e costituita una gerarcliia assurda,

ostile a' credenti e tirannica. Il Vangelo apriva una

via al perfezionamento dell' individuo ; e voi l' avete

chiusa ; avete condannato o i^rostituito l' intelletto,

imposti ceppi allo spirito, soffocato il moto con un

canone d'immobilità in contraddizione colle leggi

dell' universo : avete guasta o contesa l' istruzione

]»opolare, vietati i libri, perseguitati gl'ingegni, iste-

rilito il genio, dato alle fiamme Giordano Bruno, Ar-

imldo, Cecco d'Ascoli, Savonarola, dato alle condaime

de' frati Galileo ! Il Vangelo v' imponeva umiltà, po-

vertà, purità di costume, e voi superbite nel fasto

e nella opulenza : avete dato per settanta anni in Avi-

gnone uno spettacolo di corruttela, al quale nessuna

storia può contrapporre l' eguale : avete fatto della

vostra corte bordello di prostituzioni, di libertinaggio,

d' incesti : avete mutata Roma in postribolo, portato

in trionfo lo S(;andalo, dato i paesi in feudo a' vostri

figli. — Dovevate purificare l' uomo, sollevarlo, spiri-

tualizzarlo più sempre, e avete fatto del culto un

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 10
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iiiiitfiinlisiiio. del cniicctto Miniale mi concetto sen-

suale. (Iella religione una niilnlo.L;ia. ])o\evj«te jdo-

teji'iere il tiaeeo eontiu il potente, indiine la pace

fra i cittiKlini, e a\'ete eliianiato il .sicario ail ai'ruo-

tare il coltello omicida sulla pietra dell'altare, a\ete

detto allo scliiaxo: non t'attentai'e di sor^^cre : a\'ete

dat<» al mondo i>er (|uaranta anni lo s]tettaeolo di

due o tre capi della cliiesa. sorti a un tempo, domi-

natori a un tenii)0, combattenti a un tem]»o coli" in-

sulto, colle trame, colle scomunielie, l)oNe\ate aci-o-

«liere, e to.u'liere alla miseria il poi)olo, e l'avete

spolpato, dissanguato eolle esazi(nii, col traltìco delle

induljicnze, co' frati. l)o\evate usar tolleran/a, e

avete versato il sangue a torrenti nel ncccIiìo e nel

nuovo mondo, avete innalzati i i»atiboli e i rojilii,

avete fatto plauso alla notte di San Bartolomnieo,

scannate le donne e i bambini lattanti, creata 1' In

(juisizione ! Avete riunejiata la lil)ertà, i>riniO}ìenita di

Dio! Avete prej>at(> pel Turco contro la Croce (Ireea,

maledetto a' Polacelii, cliiamato il Teutono sull* Italia I

— Vi siete fatti principi, e princijd pessimi. Pen». io

ritìnto il vostro nome, il vostro siml>olo. la vostra

autorità: morite della morte de" principi: la vostra

missione è compita: date il \arco a* ](o]»oli clic \i

sottentrano.

E sotteutrano — sottentrano l' un dop(» l'altro

come fratelli disjn-rsi ]ier lun^o via^^iio, che si rac-

colgono alla cliiamata — sottentrano tìduciosi di ri-

costituir 1' Unità, che i l'api s'aveano assunto di man-

tenere ed hanno invece si)ezzata — sottentrano a com-

piere eolle loro forze la n\issione dell' rmanità, ch'altri

non ha potuto eonijiiere — sottentrano intorno alla
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baudieni che Cristo innalzava, die i Papi cnlix'sta-

rono, e ch'essi hanno dissotterrata.

Dapprima — ed oggi ancora^ dovunque la tiran-

nide osta al progresso, si mostra tale — fu bandiera

di libertà. Ma sotto a que' moti convulsi, violenti,

in quelle insurrezioni, che i)rocedono apparentemente

incerte del loro ultimo fine, fermenta una idea sublime,

feconda, altamente religiosa, e fondatrice: l'idea dell' E-

guaglianza : l' emanciiìazione dell' uomo del popolo :

la richiesta di qne' diritti, di quell'intento, di quel

perfezionamento comune, a cui il povero fu iniziato

dal Cristianesimo : la restituzione della dignità umana

conculcata dall' aristocrazia d' ogni genere : il predo-

minio dello spirito sull' elemento materiale, sulla cieca

forza: lo sviluppo delle leggi che 1" intelletto ha im-

poste all'universo: l'affratellamento di tutte le razze,

di tutti i popoli, di tutti gli uomini in un solo pen-

siero, in una sola credenza, in un solo principio rico-

nosciuto: il problema insomma dell'Umanità.
^

Il i)rogresso umano — l'eguaglianza — l'asso-

ciazione: ecco il pensiero che cova in tutte le rivo-

luzioni, la necessità che le domina. E in quello con-

sentono gli uomini d'ogni terra, in quello sfumano

le differenze di setta, in (quello s'affratellano i pro-

testanti della Germania, i cattolici del Belgio, gli

uomini della Chiesa greca. Lo spirito rivoluzionario

agita tutte genti, e tutte contrade. Soffocato in una,

emerge nell'altra. Come Anteo, acquista forze cadendo.

Come il diamante, rifulge più bello sotto il ferro che

lo percuote. Da un' estremità all' altra d' Eurox)a s' eser-

cita la sua i)otenza. Dal mezzogiorno ove ha trion-

fato in Francia, freme in Italia, strappa concessioni

importanti al tiranno nella Spagna, vincerà presto

nel Portogallo, s'è propagato all' Europa centrale ed
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;il nord. R)<ioni il potcrt- (idi;! Dieta nella Germania,

cova in Jlociiiia, tiuiiiiltuii iicll" IJuglieria, coiKiiiista

la litonna e s'iiinoltra iu*ll' In<;liilterra, soiiiiiKtve T Ir-

landa, semina di conf^iuie l'esen-ito russo, spiujre a

guerra i due piii i)otenti ft<;]i di Maometto, crea la

(rreea nazione, pianta la bandiera dell'incivilimento

curoi»eo sulle spiajj^ge africane. E le ]»arole colle quali

Tertulliano descriveva aj;li imperatori i projiressi del

cristianesimo, convengono mirabilmente a^li uomini

liberi: XtfStrmmo jeri (ipin-nn ; e <jià inondiamo ogni

luogo vofitro, le città, le isole, le rastella, i nninieijMiy

le adunanze, gli accampamenti stessi, Ir tribù, le curie

il senato, il foro.... Certo: se tede e martirio, e pro-

ji'resso rapido, universale, e vastità di pensiero e d' in-

tento sono caratteri d'un' alta missione, gli uomini

della libertà l'hanno. Vj se nella crisi presente v'è

in<lizio d' autorità. s])eranza d'unità nel mondo mo-

rale e materiale, è in (piesto moto di S])iriti a un

nuovo sviluppo, è nel concetto della rei)ubblica eu-

roi)ea fondata sull' universale suffragio.

E in (juesto solenne viaggio, in questo i)opolo

di nazioni che intona l'inno della i>artenza verso

le terre inesjilorate del mondo sociale, una voce

manca : un elemento si sottrae tuttavia al moto

connine.

È la voce del prete : l' elemento del clero.

Dappertutto, e più che altrove in Italia, il clero

s'attraversa al progresso: il prete spinto da un fu-

rore, che mal .s'intende, rinnega il Vangelo, e leva,

per maledire ai popoli che il i)eusiero di Dio com-

nuive, ([uella nuino che non dovrebbe levarsi se non

per diffondere benedizioni. Il prete, inìuienu^re dei

primi tempi che lo costituirono protettore dell* uomo
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del popolo contro la prepotenza feudale, e la tiran-

nide dell' impero, si è fatto satellite della potenza,

che nn giorno » incurvava davanti a lui ; striscia

siili' orme dello straniero, che alcuni secoli addietro

tremava della parola di Giulio II; si rassegna alle

parti di sgherro secondario, di persecutore subalterno,

per difendere un'ombra che fugge, uno spettro di

potenza che non è più, perché Dio e gli uomini l' hanno

condannata. Isolato, solitario, separato da tutti, il

prete freme rabbiosamente contro a chi tenta lo svi-

liipl>o di quei precetti che un dì predicava, di quei

diritti che vivono nel cuore d'ogni iiouu), e nel suo:

l>rotegge la ignoranza in nome del Dio di verità : la

sommessione abbietta in nome del Dio degli eserciti :

smania contro la irreligione, l' incredulità e il delitto,

in un' epoca che, come tutte l' epoche di grande rivo-

luzione, è essenzialmente religiosa: contro una gente

forte di sacrificio e di virtù, che procede nel nome

di Dio a trar dal fango la creatura, a restituirle la

coscienza della sua origine, della sua missione : a

danno d' imprese che tendono ad affratellare in uno

spirito d' amore l' umanità, che la tirannnide e le

superstizioni cattoliche hanno ricacciata nelP anarchia.

Ciò a noi poco monta. L' umanità non s' arresta,

perché un pugno di traviati s' ostini a non procedere

con essa e indugia nelle rovine. L' umanità non s' ar-

resta, perché gli manchino i depositari dell' antico

culto. Il i^ensiero religioso vive in essa e per essa,

perché essa sola sa il fine a cui tende, ascolta in

core la voce potente che la spinge a raggiungerlo,

è sola posseditrice del segreto che stringe in concordia

le razze. « La religione, nella propria essenza, è una,

eterna, immutabile, come Dio stesso ; ma nel suo svi-

lupi)o e nelle sue forme esterne soggiace alla legge
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del triiijto elle è (iiu'lla (1(*1P uoiiK». r<nin' l'uomo, come

hi spt'cic mnaiia, la relijiioiic iiascr, ha iiicreinento,

muta estendeiidosi, semina consumarsi ne' suoi pro-

j^ressi, invecchia, muore, rinasce «lalle ])roi>rie ceneri^

e in <|uesta ])ei']ietua vicenda, in (|uest'alterMO mec-

caiiisuK» (li vita e «li morte, si puritica. si solleva, si

jieneraliz/a, e tende continuamente all' intinito clie

le è principio ed intento. Venuta dall' Unità, ritorna

all' Tnità, lua attraverso il mondo, del (piale essa se-

^nie il viaggio, e per l'oi)era dell'uomo, la cui sto-

ria è la sua » (I). — (Quando il teiu]») è maturo per

un mutamento, nessuna umana itotenza può far che

non sia ; e se i sacerdoti ricusano inani: ura ilo, la l'ina-

nità si vol<ie da.ali uomini a Dio, e si costituisce sa-

cerdoti', i)ontetice, sacrificatore. Il sacerdozio de' ])0-

l>oli vale il sacerdozio de' i>ochi ]»rivilc<iiati.

Ma i preti son uomini e cittadini. Il (der(», non

conviene dimenticarlo, è ])arte di patria, e chi s'ado-

pera a prò di tutti, chi scrive sulle sue ban-

diere patria ed nìiianifù, ha debito di rivolgersi a

tutti, di snudare a tutti la verità, di tentare 1* ultime

vie a ritrarre ogni uomo, ogni classe dall'inerzia o

dall' errore. Il clero, tranne l'alta aristocrazia, rac-

chiude nelle sue diramazioni una infinità d' uonnni,

a' (piali batte, sotto la stola, un cuore di cittadino,

a' (piali geme l'anima pe' danni passati e recenti

della terra ove nacquero, a' (piali il sangue sparso

in Romagna, e le ])roscrizioni e gli esilii, e gli editti

Papali sono argomento di ross<u"e e di dolore profondo.

Or, perclu^' si rimangono ' Perché stanno paghi a

l>iangere nel segreto sulle sciagure alle quali, ove il

volessero. ]>oti'cbbero i»orre un riparo.' l'cichc invece

(1) (iofITCS.



[18;->;->] l'KNSIKltl Al l'IJETI ITALIANI. Iòi-

di benedire solenneiiiente <ill;i sacra parola de' i>o-

j>oli congregati. al)l)assano il capo davanti alla ste-

rile, fredda e inumana parola del Pai)a ? — Forse,

illusi da qualche vana e imprudente proposizione,

ingigantita da chi ha bisogno <li serbarli stromenti

ciechi d' un dominio usurpato, e diftonde la calunnia

e il sospetto amaro sulle più pure intenzioni, paven-

tano farsi ministri a un' opera di distruzione, trave-

dono nemici irreconciliabili ad essi e ad ogni senti-

mento di religione gli uomini, che innalzano lo stendar-

do del rinnovellamento sociale. Fors' anche non furono

ricercati; e i promotori delle rivoluzioni, irritati dalle

lunghe e feroci persecuzioni, hanno dimenticato, che

la parola della Eguaglianza, come la parola del A'an-

gelo, è per tutti : hanno dimenticato che la milizia,

un tempo sgabello di tirannide ai principi, è in

oggi una delle nostre più efltìcaci speranze : — errore

inevitabile nel primo periodo di riazione, ma che deve

cedere al vero e alla tolleranza, quando nulla può

contendere la vittoria.

Forse, se i preti, rimossa l'ira mal fondata, e le

in-etese irragionevoli d' un dominio oggimai perduto,

si dipartissero dalla servilità cieca al Pontefice per

discendere ad un esame individuale, si avvedrebbero

(•he il tempo è giunto d' una grande rivoluzione so-

ciale — ch,e nessuna forza può contrastarla — che

perciò appunto essa è segnata nei decreti della Mente

che creava il moto — che quando un pensiero spira

attraverso le moltitudini, e dura per secoli, e i se-

coli non fanno che alimentarlo, e assume tutte le

forme, invade tutti gli elementi che compongono la

società, e le persecuzioni, non che spegnerlo, lo ingi-

gantiscono, e il sangue lo feconda, e il martirio lo

santifica, è ]»ensiero di Dio. che l' Umanità riflette.
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presa;:;! d" iiim nuova rivelazione di diritti; d'una

nuova relazione tra ;;li esseri, d'una nuova l'iiita ;

che l'ostinarsi a incolpare <juel moto unanime <'ome

o](eia ajjpartenente a una l'azione, a una setta, è

un ostare alle le^i^ii eterne, un sostituire ad esse

la volontà indisiduale — che una Mirande rivolu-

zione non j)uò eomi»iersi che con essi, o eontr'essi

— che volendo a forza mantenere inviolate tutte le

parti d'una istituzione lojiora dal tempo, e dalle \ i-

ceude, si perde sovente tutta la istituzione — e

ch'essi, ostinandosi a confoinlere il rajìato col Cri-

stianesimo, non sahano l'uno, e corrono il rischio

di perdere l'altro; — s' avveilrehbero, che le accuse

versate sugli uomini della libertà sono calunnie, smen-

tite da' fatti, e affidate alla loro credulità da un'ari-

stocrazia che paventa il principio oggi predominante

nella politica non si comunichi anche al governo della

chiesa, ch'essa ha convertito in monopolio tirannico

— che il Papato e Roma hanno i)erduta ogni auto-

rità religiosa da quando, fornicando coi re, hanno

tratììcata la religione, e sagriticata ai loro voleri la

coscienza della chiesa — che l'altare è fatto gradino

alle intraprese de' gabinetti, le isjiirazioni papali sono

dipendenti da Pietroburgo e da Vienna, e eh' essi

tutti, credendo pur d' ubbidire al vicario di Cristo,

ubbidisccmo alla segreta intluenza dei re, e a* pro-

getti dell' assolutismo euro]>eo. S'av\edrcbbero, ch'essi

sono schiavi alla lor volta di i)Ochi, i quali, distrutto lo

spirito di Cristo tin dal XV secolo, distrutto il libero

reggimento statuito dai fondatori alla chiesa, distrutta

ogni rappresentanza nei parrochi, hanno concentrata

ogni cosa in sé, e ridotto il clero a gregge di v(»l-

gari satelliti — che il concetto religioso è convertito

dal Pai»a in un materialismo sterile e vuoto, il culto
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iu bottega, i preti iu arnesi di governo dispotico,

e iu ciechi stromenti d' una cabala di Gesuiti.

E forse, se i fautori delle rivoluzioni, invece di

cedere a un risentimento degno di scusai pei fatti che

l'iian generato, ma gretto ne 11' intento, e funesto nei

resultati, i)eiisassero maturamente a' lini, e a' mezzi

dell'impresa che tentano, vedrebbero che il princi-

l)io rivoluzionario deve estendersi a tutte le classi,

a tutti gli elementi sociali — che la parola della li-

bertà deve suonare per tutti, o per nessuno — che

anatematizzando, o rifiutando il concorso de' preti,

sottentrauo con una intolleranza novella alia antica,

contro la «piale combattono — clie la guerra degli

uomini liberi è guerra non d'uomini, ma di prin-

cii)ii, — e che, dove un principio falso non è difeso

da molti, se non perché l'astuzia Papale ha saputo

illuder quei nuditi intorno al priucii^io che si com-

batte, non è concesso disperar degli illusi se non

tentate inutilmente tutte le vie di smascherar l'im-

postura, e ritrarli da quell'errore. Vedrebbero che

l'opera di distruzione ha il suo termine dove inco-

mincia la necessità di fondare, e ch'oggi chi non

congiunge «preste due cose, chi non procede strug-

gendo con una mano, ed edificando coli' altra, si sta

inferiore all'impresa^ — che mal si tenta spegnere il

sentimento religioso de' ])opoli, ingenito in essi dal

murmurc della coscienza e dell'istinto di fratellanza

che gli affatica — che a rigenerare l'umanità, o una

nazione, è necessario un concetto generale, com])les-

sivo di tutti i fatti, di tutti i bisogni morali e ma-

teriali, di tutti gli elementi che spettano a quella

nazione o alla umanità — che a tutte le grandi im-

prese sociali ha presieduto la sanzione religiosa — e

Roma non con(]uist«) l'universo, se non ])erclu^ i suoi
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l)<'i le ('(Hiiaudavauo coniiuistarln — e .Mosè sollevò

all'altezza di nazione potente un lìiijrno <li uomini,

seminudi, senz'asilo, e st'oiniti di tutti i mezzi, sol

l»retìf;.uend() a' suoi decreti il (•«•uno d'ieliovah — il

Cristianesimo mutò la faeeia del mondo euroi>eo col

yri<lo: Iddio Io vuole. yedrel)bero clic a ridestare

neiruomo prostrato dall'arti «li una Inujia tiran-

nide tutte le potenze d'azione che stanno nelle sue

mani, è necessario rialzarlo prima a' suoi occhi me-

desimi, cancellar<;Ii di tVoute la imi)r<vuta della scliia-

vitu, inse^naryli la potenza divina clu' jili dorme

dentro, insei;uaruli T altezza th'i suoi destini, iuse-

j;nari;li la inviolabilità della sua natura. — E vedreb-

bero che a fondare stabilmente la libertà sulla terra,

è d'uopo collocarne il decreto dove non giunjie i)o-

tenza d'uomini, — v clic s'essi avessero incomin-

ciato da (piesto, se av^essero atìacciata ai preti la

parola evangelica, se avessero indirizzate» ad essi la

chiamata del Cristianesimo morente per coljia di chi

l)ur osa t'arsene interprete, non avrebbero forse a la-

gnarsi d'avere in ogni prete un nemico, in ogni

<'hiesa un centro di resistenza.

Or noi, questa jiarola la proferiamo: ipiesta chia-

mata la innalziamo: e perché i sacerdoti non l'udreb-

bero con amore? perché, in (juesta crociata di li-

Ix-rtà, in questa guerra d'eguaglianza, svilu]>po del

[)rogramma dato mille ottocento anni addietro dal

Cristianesimo, rifluterebbero benedire le nostre ban-

diere? perché vorrebbero rimanersi ostili in i>erpe-

tuo allTmanità, anziclié collocarsi alla sua testa, e

guidar le razze, come la colonna di fuoco, attraverso

il deserto, alla terra ])romessa, alla novella Fnità ?

— K pcrclu' non si assumercbb«'ro di ridurre la (jue-

stione dominante ai suoi veri termini, e. invece d'iso-
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lai'la uella politica, dove uessauo oggimai può soffo-

carla, e lasciar quindi il germe d'una dissonanza

l)erenne nelF edificio sociale, trasportarla e api)licarla

egualmente alla chiesa, all'edificio religioso?

Le accuse che dij)ingouo gli uomini della libertà

fautori di terrore, di anarchia, di sovvertimento to-

tale, d'ateismo, sono oramai provate calunnie, e chi

le crede all'Enciclica, è da comi)iangersi più come

stolto che da maledirsi perverso. I preti sanno che

gli editti di iH'oscrizione, le stragi, e le persecuzioni

spettano al Papa, e ai re protetti da lui, non a noi, e

che quando noi fummo padroni dello Stato, fummo tol-

leranti oltre i termini concessi dalla legge di secu-

rità, e né una goccia di sangue cittadino fu versata

per noi. I preti sanno (;he nei pochi giorni che vi-

dero il nostro trionfo, la tranquillità regnò sulle no-

stre contrade, s' invocarono leggi, e non anarchia ; e

se insorsero talora presso alcune nazioni tumulti,

non derivarono che dalle trame secrete o dall'aperto

assalire dei contendenti. I preti sanno, che né un

<lelitto contaminò la santa causa per cui sorgemmo,

— che l'ateismo non fu che delirio di alcuni uo-

mini dell'epoca reattira del secolo XVIII, rinnegato da

quanti si costituirono veraceuiente apostoli di pro-

gresso e di miglioramento alle condizioni dell' Uma-

nità, — che lo spiritualismo è tendenza altamente

predicata dai combattenti per l'universale emanci-

pazione, — che noi procediamo col Vangelo in una

mano, e la tavola dei doveri nell'altra. — E questo

Vangelo, che i i^opoli commentano ora in azione, poi-

ch' altri non vuole, perché lo sacrificherebbero essi

ad una parola di Papa, o di re? perché anzi non lo

raccoglierebbero essi dal fango ov' altri ha tentato

sotterrarlo, e non porterel)bei-<) alta testimonianza a
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favore delle sue dottrine.' — Certo, è prodi;;io. come

in mezzo tiUe infamie fiiornaliere che si commettono

in nome di Dio, davanti allo spettacolo di vituperio,

di corruttela, e d'ipocrite sui»erstizioni delhi Corte

Komana, né un prete senta salirsi su ii«*r la jiiiancia

il rossore che striscia\ii sul volto de' primi i)!idri,

quando vedevano la religione contaminata, e la chiesa

di Dio fatta bordello e mercato. È i»rodi<:io, come

sulla terra di Arnaldo e di Savonarola, né un ]»rete

abbia vita e potenza e fiamma di relijjione per sor-

gere colla i)arola di Cristo sul labl)ro (lavanti al

Pontefice, e chiederteli conto della situazione anar-

chica, miseranda, e rovinosa in ch'egli pi-i' sete di

dominio moutlanc» ha tratta la fede, e la unità della

chiesa. È prodi<;io, come nessuno osi raccogliere l'e-

redità del sinodo Pistoiese, e restituire attli uomiiii

di Dio i diritti d'esame e di suffta^io che facevano

della chiesa de^ii ai)ostoli. e dei ]»rimi successori.

Kei)ubblica.

La (|uestione è tutta (piaddentro, e ^io\a riilurla

a (jnel punto, poiché altri l'ha travestita.

Xon si tratta di distru<igere la religione. Si tratta

di ritornarla alla prima purità, di restituirla alla

primitiva missione, di rinvigorirla facendola vene-

rata ed amata dove oggi è sprezzata, o assalita: e <ii

porla tutrice. auspice, e sanzione del progresso so-

ciale e dell'umana felicità.

Xon si tratta di distruggere T Cnità. Si tratta

di fondarla, dov'essa non è, di sostituirla reale e ito-

tente all'anarchia che regna nu'rcè il Papa in Eu-

ropa; di estenderla a tutti i ]>opoli che (»ggi ne sono

disgiunti.

Xon si tratta di scioglier la chiesa. Si tratta di

emanciparla, e costituii'la dove ora non è die arbitrio.
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e ai'istocriizia. Si tratta di porla in annouia colla

società politica e civile. Si tratta «li sancire il prin-

cipio (li riforma tentato da' Ooncilii di Pisa, di Co-

stanza, di Basilea, da' teologi di Venezia, dal clero

francese nel 1GS2, dagli uomini di Porto-Reale, dal

Ricci: stabilire la supremazia della chiesa raccolta

sul Papa: riabilitare il parroco, oggi ridotto a con-

dizione di servo, e di servo sprezzato e povero, richia-

mare in vigore il principio della capacità e della virtù,

anima un tempo della chiesa, spento poi dall' aristocra-

zia del sangue e della ricchezza: salvar chiesa, cristia-

nesimo e religione dalla rovina ond' è minacciata, se,

ostinandosi a confonderla colP assolutismo romano,

s'irritano i popoli, e si riducono al partito ultimo,

disperato, ma inevitabile di spegnere preti, religione,

e cristianesimo, come ostacoli alla conquista de' loro

diritti.

Preti della mia patria! — Volete voi porre un ter-

mine alla lenta infallibile dissoluzione della chiesa

cristiana! Volete che la religione duri bella e ve-

nerata tra gli uomini? — Cacciatevi alla testa de' po-

poli, e si)iugeteli sulla via del progresso. Aiutateli

a conquistare libertà, e indipendenza dallo straniero,

dal Teutono che vi tien servi come essi. Oh ! non avete

voi patria t non avete core ed anima di cittadino ?

non amate i vostri fratelli? — Emancipatevi, ed

emancipateli. Ricordatevi che un sacerdote guidava

le turbe della Lega Lombarda a rifabbricare Milano

arsa dal predone Tedesco. Guidate le turbe della Lega

Italiana a piantar sulle Alpi la bandiera della libe-

razione Italiana. Dio la creò libera questa terra che

il Teutono ora calpesta. Seguite il decreto di Dio.

Gridate il grido di Giulio IL La vostra voce è po-

tente sulle moltitudini: usatene — usatene per ri-
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l>()ri(' hi vostra iKiTiia in (jiiello sj)k'ii(l<)r«' die or U'

o<»iit<'ii(l<»ii(> '^\i (>]»|»r('ss(ni stranieri — usatene i>er

condurre hi creatura all'esercizio libcio e ]»i<'ii<» deUe

sue facoltà — usatene per fondare un nuovo jtatto

d'alleanza tra i ]>oi>oli e voi, tra la chiesa e la li-

bertà.

Preti della mia i)atrial — Il primo tia voi che,

commosso dai pericoli d'uiui crisi Eiuoiica, leverà lo

sguardo dal N'aticano a Dio. e ne trarrà <liretta-

mente la propria missione — il i)rimo tra voi che,

consecrandosi apostolo dell' ITmanità, raccoglierà le

sue voci, e forte d'una coscienza illibata s' innoltrerà

col Vangelo alle mani tra le moltitudini incerte, i>ro-

nunciando la parola: uifok.ma — quegli avrà salvo

il cristianesimo, ricostituita l' l'nità Euro])ea. s)»cnta

l'anarchia, e suggellata una lunga concordia tra la

società e il sacerdozio.

Che se questa voce non sorge — e non sorge i>rima

dell'ora della risurrezione comune — allora — Dio

vi salvi dall'ira de' popoli; i>erehé tremendo è lo

sdegno dei popoli, e P unica via di salute che avanzi,

è questa che noi vi offriamo.
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[DUE notp:

AI-

« DISCOESO DEL KREMPOWIECKI

INTORNO ALLA EIVOLUZIONE POLACCA »l.

I.

Questo discorso fu i)ronuuciato a Parigi, uella

riunione degli esuli Polacchi convocata dal Comitato

centrale, per celebrare V anniversario della insurre-

zione Polacca. — Fra tutti i discorsi che in quella

occasione si son proferiti, (piesto di Krempowiecki

è forse l' unico, che si sollevi a considerazioni ge-

nerali imi)ortanti. Xessuno ignora, nessuno dimenti-

cherà mai le grandi azioni, e il valore eroico che 1

Polacchi spiegarono nel loro moto ; e la parola del-

l' entusiasmo spetta allo straniero che l'ha pronun-

ciata, e la pronuncierà tinche sarà bello il morire

per la patria. Agli esuli Polacchi, come agli esuli

di tutte le contrade Europee, spetta un ufficio più

severo ed efficace : ricercare le cagioni che tornarono

in nulla quei moti : investigare gli errori politici,

che si commisero : trovare e predicare altamente l'in-

dole de' moti avvenire, e le condizioni necessarie

al successo. Oggi, urge innoltrare : il temj)0 strigne,

e ogni giorno perduto cresce i danni, il servaggio e

la vergogna de' popoli, che durano inerti. La gio-

vine generazione, fremente, ma scuorata dalle delu-

Mazzini, Iscritti, ecc.. voi. ITI (Politica, voi. II). 11
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sioiii, e (labili cnoii insistenti, olacMle coiisi^^li. iiise-

jinanieiitl
;
parole frauohe e fecoinìe. K poi che non

possiamo soccorrere alla patria col braccio. <;iovi

l'esili() alla libertà del lin<iua<i<;io. Come il soblato

in faccia al nemico, vei'siamo una lacrima sui tbiti

caduti, e jijuardiamo innanzi. Onoreremo <:li estinti,

quando, ridotti nelle nostre contrade, i»otrcmo ])ian-

tare sul luo<>o, ove giacciono Tossa loro, (piclla ban-

diera per la quale morirono. —
Le stesse cagioni producono gii stessi effetti, e noi,

traducendo ai nostri il discorso di Krem])o\viecki. sti-

miamo fare ojtera patria. Vedranno i lettori italiani

se gli errori notati da lui abldano fiuttato danno

alla sola insurrezione l'olacca.
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Gli errori ohe u(>c(iuero alla rivoluzioue Polacca,

uou devono farei diinenticare che la necessità di

seguire lo sviluppo dell' elemento pojtolare fu rico-

nosciuta in Polonia e dalla stessa aristocrazia. —
Alcuni ragguagli trasmessi da Teodoro Morawski,

membro della Dieta polacca, alla Trihuna, dimostrano

che le istituzioni della Polonia procedevano via via

allo svilnppo di queir eguaglianza, che predomina

tutte rivolnzioni.

« La Costituzione del 1791, cacciò, die' egli, le

prime basi dell' emancipazione de' paesani in Po-

lonia La carta del Ducato di Varsavia, che abolì

definitivamente la schiavitù nel 1807, sancì l' egua-

glianza davanti alla legge.... Da pili di trenta anni,

la servitù della gleba ha cessato nel regno di Po-

lonia, quale il 1815, Io costituiva....

« Dopo aver diviso i Collegi elettorali in T>ie-

tline pei nobili, e in Assemblee comunali pei borghesi

e pe' paesani, la carta del 1807, e quella del 1815,

nell'art. 31, ammette a far parte delle Assemblee

comunali, — qualunque cittadino proprietario non

nobile, che paga per proprietà di terreno una con-

tribuzione qualunque, — ogni fabbricante, o capo

d'artieri; ogni mercante avente un magazzeno equi-

valente a un capitale di 6000 franchi, — tutti i cu-

rati, e vicarii, — i professori e istitutori, ed altri

incaricati dell'insegnamento pubblico, — ogni artista

distinto per ingegno, sai)ere, o servigi resi al com-

mercio alle arti.... L'istruzione pubblica avea ra-

pido incremento innanzi alla rivoluzione.... Adaitio
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(.'zartoryski, Taddeo Czacki, Staui.sluo l'otocki, ed altri

furono unicamente i)er questo i)erseguitati.... IJn^ or-

dinanza russa arrestò nel 1822, la proiiajjazione delle

i^i-noie primarie, ehe si stabilivano per o^^ni dove dalla

nobiltà. L'inse«iianiento mutuo s'era rapidamente

diffuso.... Pochi mesi innanzi alla rivoluzione, i pro-

prietari del palatinato di Kalisli s'ol)bli«:arono in

iscritto a staV)ilire, ciascuno nella propria eampaji^na,

una scuola pe' paesani, nel corso d' un anno. »

Su' ju'imi giorni della rivoluzione, moltissimi pro-

prietari assicurarono spontanei una porzione delle

loro terre a' paesani che avrebbero prese l'armi. —
Tn' associazione (V amici de^ paesani fu formata, — un

proji'etto che doveva discutersi ]>iù tardi, ilestinava

le proprietà nazionali ad essere «listribuitea paesani.

—

Tutto ciò è vero, e v'è tal contrada in Europa

che vanta il primato della libertà, e la cui legge

elettorale si rimane inferiore alla l'olacca citata. Non

però è meno vero, che il nobile in Polonia era ili-

stinto dal borghese: — che la proprietà v'è (puisi

esclusivamente concentrata nelle mani della n()biltà,

— che i progressi enumerati non appartennero che

a' (piattro milioni d'uomini formanti il regno di Po-

lonia, — che la parola .s"o/e>j«e d'emancijìazione non

fu proferita per gli abitanti delle antiche provincie,

e per que' paesi di Lituania, che trascinano la vita

nella condizione eloquentemente descritta dal Krem-

powiecki. — Il Signor ]\IoraAvski dichiara, che ciò

non s'è fatto, perché si reputava inutile; ma la ri-

cognizione d'un i)rincii>io inerente alla umana natura,

non è inutile mai ;
— perché la rivoluzione Polacca

doveva avere un carattere d'alta legalità, che vie-

tavale proclamare la libertà de' Lituani : — ma l'u-

nica legalità «Ielle rivoluzioni sta nel conquistare la
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libertà intera, e o la Lituania era considerata Polonia,

e la Dieta dovea provvedervi, o non era, e la lega-

lità eli' essa intendeva osservare era violata dal ma-

nifesto di Czartorisky, e dell'inverso de' Polacchi

in quella rivoluzione, come in fatto di virtù, è vero

il detto: la piccola legalità uccide la grande.





VII.

UNA MEMORIA.





UNA MEMORIA.

(> lori uiLiiti- ! K i'in.si-uii:i rra i'fit:i

Di-Ua sii;i sepiilturn....

Dantk.

Quando Daute mandava quel gemito, l' Italia era

campo, com' è iu oggi, di proscrizioni, di persecu-

zioni, d' esilii. Nessuno era certo di lasciare le sue ossa

al terreno che ricopriva l' ossa de' i)adri. GF Italiani

erano divisi in sette, in fazioni che si contendevano

il dominio d' ogni provincia, d' ogni città, d' ogni co-

mune. Odiavano e combattevano fraternamente. Com-

battevano per frazioni, non ordinate a un piano ge-

nerale d' azione. Le alternative di vittoria e rovina

erano frequenti, e la vittoria degli uni cacciava una:

gente intera .a ramingar per l' Italia. Il Papa e l' Im-

peratore vegliavano su quelle gare, come lo Seiaclaì

sulle guerre del lione, presti a gittarsi sugli avanzi

della battaglia per estendere il dominio su' cadaveri

degli estinti.

Erano guerre infami, — i)urej non foss' altro, ita-

liane. Erano proscrizioni, ma proferite da gente Ita-

liana, e sofferte in terra Italiana. Lo straniero non

aveva ancora il privilegio della j)ersecuzione. Si mo-

riva combattendo ferocemente, all' aria aperta, senza

lente torture. Traluceva da que' fatti, da quelle stragi

un non so che di virile : un alito di potenza Italiana

che racconsolava il morire all'anime generose.
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();,^^i, si iiiuir InitaiiM'iitt'. pciioswineiit»', e in si-

lenzio iM'l ]>rnfoinlu «runa ]»ri<;i()in'. con luiii catena

austriaca al pii'dc, con una sentinella austriaca che

vetilia il s()s])ir(» ultimo, senza c<»ntoito d" una parola

Italiana, senza un varco alla inalcdizioiK'. che il lal»-

1)10 mormora ne^li aneliti deir agonia, — opiuire, in

esilio sovra una terra straniera, fra 1" insulto della

<'onipassione, e l'orgoglio insoftVibile della ]>rosperiti\

altrui, bevendo a sorsi la disperazione, pascendo l'a-

nimo d'una speranza e d'un voto, die i giorni rin-

forzano senza soddisfarlo. È ventura, se un grido «li

libertà, una voce alla patria non attirano iiersecu-

zioni al jìroscritto, anche sulla terra conse<'iata dalla

libertà. È ventura, s'egli non deve tremar pe' suoi

cari, che il tiranno, irato della vittima che gli è

sottratta, veglia e percote.

E le madri ' — «{uante maledizioni di madri faiino

<;or<»na alla testa di Metternich .' (v)uanto gemito di

madri erra dall' Italia alla l'arancia, o dalla l'rancia

all' Italia, perché anche le madri sanno 1' esilio .' — ge-

mito secreto che nessuno può intendere, che non co-

nosce parola, che non si rivela se non nelF occhio

e nel labbro tremante, — gemito inconfortato, che

accusa la bassa ferocia dell'oi)pressore e la codardia

degli o])]n"essi, perché certo, se v'è temiio che richiami

a mente le parole di Tacito, è «piesto nostro, nar-

rando il (juale, i posteri mai sapranno tliscerncrc se pili

Jossc (U tirannide ne' padroni, o di pazienza ne' sudditi.

E la donna, alla «juale noi (jui, poich' altro non

possiamo, intendiamo consecrare un ricordo, era madre,

— e mori, non è un anno, nelle prigioni dell'Austiia,

— e il bambino mori anch'esso in Italia. — e il

marito, è ramingo, senza contorto, fuorché il lontano

«Iella vendetta.
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Enku'HETTA rAyTiGLio:Ni [lìa.s.soU), superati i

prej^imlizi del patriziato, intendeva il suo secolo, ed

amava caldamente la patria. L'uom del suo core, ora

esule, ufficiale Italiano, avea sentito, al servizio stra-

jiiero, dove circostanze di dolore lo aveaii cacciato,

tutto quanto l'amaro del dominio tirannico esercitato

in Italia, ed anelava occasione di consecrar la spada

ad emanciparsi. E forse, per questa comunione d'ira

e d' affetti, i due si amavano più fortemente, [)erclié

1' anu)re, passione divina, e dominatrice d'ogni facoltà,

s'alimenta e riuftamma di tutte l'altre generose pas-

sioni, e le nutre, perfezionandole, e spirando nell' a-

nima un desiderio inquieto di farsi grande davanti

all'ente che s'ama. Bensì, l' amore in anime siffatte,

e (piando ha vita in una terra scihiava, è rade volte

scompagnato dal dolore: dolore che non illanguidisce

l' amore, forse lo raddoppia e lo fa più solenne. —
Fi a questo dolore che ritempra l'anima nel sa-

crificio, Enrichetta Castiglioni si rassegnava, quando,

le sera, in che dovea levarsi il segnale dell'insurre-

zione nella casa Menotti, il marito, studiandosi illu-

derla, le proferiva un addio, promettendole di rive-

derla bentosto, e condurla a teatro, — ed essa, gli

dava un bacio, dicendogli risolutamente: Va; segui

il ilorcre di cittadino; non tradirlo ^x'/- me, perch'io

forse t'amerei meno.

Seguiva la vicenda che tutti sanno: — e la lotta

eroica tradita dalla fortuna, poi il moto generale del-

l' Italia centrale, che rispondeva al segnale, poi la

delusione del patto bandito all' estero, e la debolezza,

Y>er non dir altro, degli uomini scelti dal caso a con-

durre l' impresa, — e la rovina, e la fuga, e la infamia

austriaca che violava i diritti de' mari, e fatta pirata,

trascinava i migliori, fra' quali il marito dell' Enri-

chetta. nelle carceri di Venezia. —



172 INA MK.MOKIA.
|
INSMJ

Ed Eiirichetta che avea itioiiiosso (* se^JTuito co' \oti

I' iiiceitc/cze (U'I moto, senti giunta l'ora «lei sa-

griticio, né s' arretri». J)i<'C'i di dojto il i>arto. essa

avea seguito i nostri in An(rona. e«l ivi. contortando

i traditi, procacciando aiuti a dii inaiicava d'ogni

cosa, avea fatte tutte quelle parti, che la carità di

patria e la pietà della sventura all' anime gentili per-

suadono. — Poi, udita l'opera iniqua, e il marito

fra i ceppi dell'Austria, seguiva gl'impulsi del core,

e deliberava tenergli dietro e dargli nella ju-igione

<piel maggior conforto che i)er lei si ]>otei>se.

E qui incominciò per lei (iiu-ila \ita di spasimo

e di i^rivazioni, che dovea logorarle le forze, e che

non avea, per reggersi, altro che un solo pensiero.

Era il pensiero dell'uomo al (piale essa avea eonse-

crati i suoi giorni ; la speranza di porre un sorriso

nella trama della sua vita. E questo pensiero le rag-

giava sul viso di mezzo a* travagli, e a' i)atimenti

che il modo di vita, e le mille angherie de' custodi

le procacciavano. Xé amnurazione del sagriticio, lu'

gentilezza dovuta al sesso più debole, giovavano ad

alleviare ^ev lei il governo delle prigioni. Offesa gra-

vemente dove il braccio si congiunge alla nuino dalla

caduta d'un corpo estraneo, né la minaccia di tetano,

né la imi>ossibilità d'aiutarsi del braccio, né la nui-

lattia di venti giorni le valsero a far si che la ]ne-

ghiera del nuirito, di porle accanti» a projirie sjk'Sc

una donna, fosse soddisfatta. Poi, quando, atfi-anta dagli

Stenti, ammalò di malattia, che conduce alla morte,

non mutarono per (piesto le condizioni del vivere.

Essa durava serena e tranquilla. Quei che la vi«lero

in (iuello stato, e videro il suo sorriso, attermano,

ch'essa sembrava un angiolo di consolazione tra" pri-

gionieri, e noi non ci ditfoudiamo in lunghi discorsi.
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però che quel ricordo de' suoi compagni nella sven-

tura ha più eloquenza che non potrebbero assumere

le nostre parole.

Enrtchetta Castigltoni era destinata a nutrire

nelle ))rigioni, perché la crudeltà austriaca toccasse

gli estremi, e a quei che la conobbero e l'amarono,

t'osse più santo il legato della vendetta. — Uno scirro

si manifestava, — cinque mesi di malattia prostra-

rono og-ni forza vitale: il vigore della gioventù le

s' era logorato nel disagio morale ; in que' mesi, essa

avea vissuta la vita degli anni, e il tormento fisico

trovò consunta ogni potenza di riazione. — Forse un

alito d'aura libera e pura, potea salvarla; ma la ferocia

del barbaro ostava. E mentre i suoi giorni volgevano

a fine, il marito e gli amici insistevano, lìregavano,

scongiuravano le fosse concesso trasferirsi dalla pri-

gione in asilo più proiHzio alle cure. I migliori

tra' cittadini s'offrirono mallevadori. Ma tornò vana

ogni istanza. Soltanto, per raf&namento d'ipocrisia,

quando ogni cosa volta alla peggio, disperato il caso,

riesciva impossibile trasportarla al di fuori, venne

un permesso, specie d' anuxra ironia, clie pochi vor-

rebbero credere, se la gamba di Maroncelli, com-

messa, per concessione di Vienna, all' operazione chi-

rurgica, quando la gaugrena era già formata, non

fosse irrecusabile documento del consueto procedere.

La povera Enrichetta mori, — né mai tra gli spa-

simi e negli eccessi della convulsione scemò la co-

stanza colla quale s' era devota. Il calice amaro fu

bevuto da lei goccia a goccia senza che una voce

di rimprovero condannasse il marito a un rimorso.

Le molte cure usate dai dottori Baschieri e Lupi

tornarono inutili. Il guasto era irreparabile. L'avvo-

cato Peretti vegliò, confortandola, gli ultimi aneliti
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dell'iiilclifc, (.' il marito ne serlm vìnìi la riconoscenza

iij>li amici, esnli c(»me Ini.

Povera Knii<*lietta I — La terra le sia le^jfji^era. e la

ricordanza de' snoi amici, che morrà con essi, le sia

comi»enso alla mortale sciajinra, e se v'è mai vita

al di là dell' eserinie, .uioia ]»nrissima. l-'orse ]»(*r lei

tìi meglio il morire. La vita scorre attàniiosa in (juesti

temjti di erisi, in (juesto periodo «li transizione, e di

lai che pone sulla fronte al jiiovain* le ru^ihe <lella

vecchiaia, che comlanna l'anime nate all' amore a

logorarsi nei pensieri dell'odio, che contende le «fioie

individuali, o, se splende sulla via solitaria un raggio

di luce, lo intorbida coli' ombra d'una sciagura certa,

innnancal)ile, perché gli affetti ])ul)l)lici conil)attono

coi privati. n«'' si può compiere un dovere senza il

sacrificio <li quanto l'anima ha ])iù caro nel mondo.

Per lei forse, meglio il morire : — rimanga il nome,

e V esempio. —
Oh se le donne Italiane intendessero tutte, come

alcune intendono, la lon» missione I — 8e intendes-

sero la loro potenza, e la volgessero a benel — Se

volessero, anziché pascersi d'ozio o di corruttela,

ricousecrarsi con un apostolat»» sublime di libertà, e

costituirsi colla gioventù, che le circonda, ispiratrici

di magnanimi fatti, e di generoso sentire ! Certo,

l' angelo de' forti pensieri non avrebbe assunto mai

forme più care, ed aspetto i)iù seducente. — C'erto, la

carezza ed il bacio, ch'oggi è profanato da chi non

ne intende tutto il mistero, diverrebbe sacro, ed ele-

mento i>otente di rigenerazione al creato, do\ e. in\ ece

di distribuirsi al ca]>riccio d'un git»rno. fosse jnemio

alle virtù cittadine, felicità sovrumana al giovine igno-

to, che per un pensiero <U patria nvrìi fatto delhi vita

un sacrificio continuo, e i)ercorsa la terra come de-
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vserto di ^uioie e d'atitetti corrisposti! E eerto, se la

creatura privilegiata intendesse ad esercitare i>er la

causa santa la intluen/va della bellezza, s'essa s'assu-

messe di fondare la religione della Patria e dell' Thua-

uità, se l'angiolo deesiduto volesse rialzarsi al nobile

intento che il cielo, dond'egii è sceso, gli affidava

tra gli uomini, noi non avremmo a piangere cosi

sovente sovra un'estinta, vittima del dolore, o della

tirannide. — E più spesso l'anima ci sorriderebbe

nel pagare un culto tranquillo e solenne all' eletta

del core, sulla terra, dove l' amore e la libertà ])as-

seggerebbero sorridendo, come un fratello ed una

sorella.... (')

(^) Le seguenti iserizioiii suggerite «lai lacrimev<ile e:iso a

Carlo Pepoli. nome eiiro a' linoni, ci jiaiono dettate con raro

affetto, e eamlore:

O GENTI ITAT-IANE !

IO SONO

ENKICHETTO

DELLO

ESULE SILVESTRO CASTKiLIONI

E DELLA

ENRICHETTA HASSOLI

ALLE SPOSE E JIADRI ITALIANK

SPECCHIO SANTISSIMO

COSTEI

PERCHÉ REA DI AVERE AMATO

LA PATRIA

ED IL CONSORTE NEMICO AI TIRANNI

NELLE PRIGIONI DEL TEDESCO IN VENEZIA

SPIRÒ
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|M ina.noi,INO DI IN ANNO DIE .ME.^I K TKK DI

SIIUTAMKN IK VOLAI DA TEKKA

l'EI!

MATIAKE MIA MADUK

NEI. CIELO

DONDE

INSIEME im;e(;iiiamo

A V<»I

I NA l'ATKIA

o (JENTI ITALIANE

NON PIANCJETE

MA

SILLA TOMBA DELLA INNOCENZA

DI FAKVI DEGNI d' ITALIA

(rllRATEl

1 833.
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AL DIRETTORE DEL XATKmAL.

Moiisieur,

Le MoìiiU'ur dii 7 juiu contient à propos d'un

assassinat commis à Rliodez, un préteudu exposé des

faits qui ont précède, et accompagué cet évéuemeut;

il aflQrme que la mort des Sieurs Emiliani, et Laz-

zareschi n'est due qu'à une sentence prononcée con-

tre eux par un tribunal secret siégeant à Marseille,

et appartenant, dit-il, au parti de la Jeune Italie. Il

produit la sentence, et mon noni s'y trouve appose

avec la qualifìcation de présideut du tribunal.

Que j'ai été exi^ulsé sans niotlfs, sans défense,

sans autre raison que le bon plaisir ministériel, moi,

indépendant, n'appartenant à aucun depòt, n'ayant

jamais été à cliarge du gouverneiuent frangais, il

n'y a rien là qui doive étonner de la part d' un

pouvoir corrompu, et corrupteur, qui s'est fait suc-

cessivement parjure aux Pyrénées, sbire à Ancone,

dénonciatear à Francfort, persécuteur au noni, et

pour le comi)te de la Salute-Alliance, partout où il

a vu XJoindre quelque rayon d' indépendance, i»artout

où des ànies généreuses, et fières lui ont apiìaru au

sein de niallieurs noblement supportés ! Entre nous,

patriotes, et lui e' est une guerre à mort.
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Mais (jii'iiprès avoir été trai)pé, nu vieiiue je-

ter (III poisoii daus la plaie ; «jii'après avoir épiiisé

sur soli eniieini tous les traits de la pt'i-.séciitioii on

violine lui laneer à la fa<!e la bave de la caloiimie
;

«pi'apiès lui avoir ravi liberté, bieii-éti-e, repos, oii

elierehe lui ravir son honueur, seul bieu qui lui re-

ste, il y a là (pielque cliose de si bas, de si <légoii-

tant, qu'on se retuserait i)resque à l'admettre, mème
de la ]>art des lioiniues de Pétat de siège. Ou sonj»e

iiivoloiitaireiueiit à l'assassiu qui retounierait sou

couteau daiis le seiii de sa vietinie. On éprouve une

sensation jìareille à eelle qu'éveille le spectaele des

vers qui ranipeiit sur un cada vie.

Je ne ni' arréterais i)a8 ici à relever toutes les

contradictions, qui se heuiteiit dans cet exposé, oeuvre

absurde, et perfide, dans laquelle tout est faux, de-

puis la date de inou expulsion, (jui eut lieii eii aóut>

et non après le luois de novembre 1832, jusqu'A

eelle de la prétendue senteuee, (pi'on date de Mar-

seille, tandis que dans le eorps méine de Taete, il

est fait mention d' une lettre venne, ou ne sait où,

de Marseille ;
depuis l'assertion (pii lait aboutir le

31 mai à eiiiq ans de réclusion l' instruetion suivie

dès octobre contre les prétendus auteurs des pre-

mières blessures faites à Emiliani, tandis que cette

instruetion ii'a abouti (pi'à un aequittenieiit eom-

l)let, jusqu'à la eommunication de la senteuee <iue

le iniuistère prétend avoir eu dès le mois de Janvier

1833, tandis qu'elle n'a pas été alleouée dans l'in-

structiou, commeucée en octobre, et suivie bien long-

temps après le mois de janvier.

Quand une accusation part de si bas, c'est pres(iue

se salir «jue de se défendre ; ce n'est que devant

les Tribunaux, où je vais traìner les calumniateurs^
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que je demanderai compte un Monìteur de l'audace

avec laquelle il a osé apposer luou noni, un nom
d'iionnéte houime, dont le front n'a pas à rougir

d'une seiile pensée de crime, au bas de cette pro-

duction ignoble, et feroce. C'est là que je le som-

merai de m'expliquer comment sur une simple copie,

dont on n'a pas encore demcmtré l'autlienticité, il a

osé me signaler, moi, comme un assassin.

Mais en atteudant le résultat de la plainte, que

je vais intenter, un dementi de ma part peut étre

exigé par tous ceux qui ont pris spontanèment ma
défense.

Ce dementi je le donne.

Je le donne formellement sur l'exposé, sur la

sentence, sur tout.

Je le donne au Moniteur^ à tout les journaux du

pouvoir, au pouvoir lui-méme.

Je le défie, lui, ses agens, et les polices étran-

gères, qui lui ont impose le róle odieux de calumnia-

teur, de prouver une seule des choses avancées sur

mon compte ; d'exhiber l'originai de la prétendue

sentence et ma signature, de découvrir una seule li-

gne, un seni mot signé de moi, qui puisse faire croire

à la possibilité d'une oeuvre pareille de ma part.

Vous voudrez bien, ^lonsieur, préter l'appuis de

votre journal à un liomme proscrit pour les opinicms

que vous soutenez, en insérant la lettre (pie j'ai

l'iionneiir de vous adresser.

Joseph Mazzini.





IX.

[NOTA ALL'ARTICOLO

DI FiLIPP(3 BU()NARR(3TI,

« DEL GOVERNO D' UN POPOLO IN RIVOLTA

PER CONSEGUIRE LA LIBERTÀ»].





[NOTA ALL'ARTICOLO

DI FILIPPO BUOXARKOTI

« DEL GOVERNO D' L'X POPOLO IX RIVOLTA

PER CONSEGUIRE LA LIBERTÀ »1.

I nemici luterai soik» a temersi poco per noi.

Però, l'esercizio del terrore non sarà imposto dalla

necessità. La necessità lo creava in Francia, e ci nei

che gittano oggi la maledizione agli uomini della

Couveuzione, dimenticano — die a quel tempo

contro la francese libertà combattevano preti, nobili,

satelliti della monarchia, — che gli eserciti stranieri

erano sul territorio francese, — che la Vandea aveva

ordinata la guerra civile, — che i dipartimenti insor-

gevano contro la Unità nazionale, — che F oro inglese

assoldava nemici alla Repubblica in Parigi, — che

l' Europa era sorta contro la Francia. Ma tra noi, i

nemici delle libere istituzioni son pochi ; e quei poclii

tremanti ; e, se P armi austriache non li proteggono,

nulli. Xé una voce si levò contro gli uomini della li-

bertà nella insurrezione dell' Italia centrale — né alcun

ostacolo grave arrestò il moto nell' altre due di Napoli

e di Piem(mte, prima che giungesse, l' austriaco. Tra

noi, il patriziato, servo coni' è il i)opolo, ha rinnegato

oggimai ogni spirito di casta, e si è affratellato. Il

clero, tranne l'alta aristocrazia, incorreggibile sempre,

incomincia a intendere, e intenderà viepi)iù sempre,
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(Mun'ò liulibrio. anzidié sostoj^iio ni ti-oiii ed alla

loiiiaiia tiraiiiiid»'. Pero, noi non abbiamo tla tremare die

«Iella viltà e «Iella inerzia; e all'una si ]»rovv«Mle colla

sapienza della si-elta, all'altra «'oiren«'r;;ia «leirazi«)ue;

però elle l'azione «* onnipotente sulle moltitudini, e

quan«l<) i ixxlii nemi«'i s'avve«lrann«) «-lie noi vofilianio

e ])ossiamo. v«'riiinno eon noi. o ;:iaeei'aniu» nel silen-

zio de' vili.



X.

AI GIOVANI LOMBARDI.





AI GIOVANI LOMBAEDI.

Fratelli! (*)

Alle frauclie e geuerose parole che c'inviate, uoi,

dichiarando le nostre intenzioni nel numero IV del

Giornale, abbiamo, anche prima d'averle, risposto.

Anche prima d'averle, noi pensavamo che i discen-

denti degli uomini di Pontida, i giovani Lombardi

si sarebbero, alla chiamata della patria, levati tre-

mendi d'un voto di vendetta, compresso per tanti

anni di straniera tirannide. Però, se anche tacessimo,

non sarebbe meno serrata la lega tra noi. — Pure,

noi sentiamo prepotente un bisogno di ricambiarvi

il salato, — e dirvi, che la vostra parola ci è con-

forto all'esilio, — che vi siamo fratelli, — che ac-

cettiamo solennemente la vostra promessa, — che la

mano, ch'or vi stringiamo in pensiero e nella gioia

della si)eranza, la stringeremo (|uando che sia nella

gioia della battaglia per la Patria e per la Libertà,

in faccia al nemico comune.

Quando noi lanciaumio quel nome di Gloviìw Italia,

pensammo riassumere in esso quel tanto d'aftetti e

di fermissima determinazione, che le vicende, gli

(i) È risposta a viu Indirizzo scritto in uome ilella Gioveu-

tu Lombarda e mandatoci da Milano. L'incaricato di scriverlo

era nn Alberto Bono, giovine di niente e di core, che mori

poi, nel 1884, eenl* in Isvizzera. Ebbe sepoltnra in Nyon [1862].
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studi, le iiK'iiiorie, le sventure, le ^r'iierose i)assioiii,

le eousiderazioiii d'anni intorno alla condi/ione «Iella

nostra Italia, e le speranze, che né j;li ostaecdi an

tiehi, né le recenti delusioni potranno sjieffnere mai,

ci su^-^eri\ano. l*ensainnio che il disperare della pa-

tria è fra tutti i delitti il j<ravissinio, e doi)o quello,

il porre fiducia di salute nello straniero. Pensammo,

che se la Italia era caduta, era itur anche sorta —
e sorta tre volte — e coli* unanime concorso de' cit-

tadini, né il neuiico interno s'era attentato mostrarsi,

o, meglio torse, nemi<'0 interno non era: ma le sole armi

straniere, e più che Tarmi, le delusioni straniere, e l'iner-

zia de' capi aveau tratti que' tentativi a rovina. Pen-

sammo che lo stancarsi è da fiacco, l'attribuire a prepo-

tenza di destini le avverse fortune, da corto ragio-

natore, il ristarsi per tema, da vile: — che quando

tutte cose paiono contrarie, allora è bello il levarsi,

e mandare il «rido di risurrezione dalle ro\ine — ma

che, (piando tre tentativi tornarono in nulla, e go-

vernati a uno stesso modo, e per le stesse cagioni,

l'insistere su quel modo, è ojìcra di stolto, imi»resa

di disperato. Quel modo era dunque falso. L'età pro-

grediva, e nuove tendenze con essa si sviluppavano.

L'epoche non si ripetono: le vie d'ieri non son

quelle dell'oggi: ciò che fu, non è, né sarà, — e pen-

sammo che l' Italia era vecchia di servitù, di pre-

giudizi iineterati, di diffidenza ed inerzia, — «-he

il tentarne il risorgimento co' vecchi materiali, e la-

sciando, dal simbolo politico in fuori, tutte cose in-

tatte neir edificio sociale, era un voler ferire a morte

il nemico con un'arme logorata dal tempo, — che a

cose nuove si richiedevano inevitabilmente principii,

nomi, ed ucunini nuovi: jìrincipii oi»posti diametral-

mente a «pici che dominavano gli animi, durando la
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servitù. — e (love non fossero veri. ca(lrel)bero non ac-

cettati : — nomi, cbe rivelassero nudamente, con preci-

sione e senza paure que' priucipii, e giovassero come

bandiera levata in mezzo a uìi popolo di disperati :

— uomini, cbe, non guasti da un passato turpe o

fiacco, non corrotti dalla diffidenza, frutto d'un' espe-

rienza funesta, s'accostassero vergini all'altare del-

l'avvenire, e consecrassero facoltà giovani ed ener-

giche alla santa missione; — e sulle loro teste un

raggio di filosofìa purificatrice, che irradiasse la via,

mostrando tutta quanta la solennità delF ufficio, e

sollevandoli dalle grette teoriche deir individualismo

alle più vaste e sublimi delle leggi eterne che reg-

gono gli enti a consorzio, dello spirito di moto in'o-

gressivo che affatica il creato, delT intento sociale

al quale la razza è sospinta, — e al di sopra ancora,

l'Unità fiammeggiante ai vertice della Piramide. E
perché s'avverasse il concetto, e il novello edificio

s'innalzasse su basi stabili, era d' uopo rovesciare il

passato, e purgarne il terreno: perché s'innalzasse

armonico nelle sue i)arti, e comi)rensivo di tutte le

molle che dan moto al cori)o sociale, era d'uopo ab-

bracciasse il popolo entro alle sue dimensioni: per-

ché il popolo accettasse d'entrarvi, era d'uopo ma-

nifestargliene anzi tratto le condizioni ed i beneficii.

Però, lasciando le abitudini di silenzio, e le arti

tacite cospiratrici, parlammo alto, rivelammo tutto

quanto il nostro pensiero, statuimmo i principii, e

ne desumemmo arditamente le conseguenze. E per-

ché di queste conseguenze non s'era peranco ten-

tata l'applicazione tra noi, perché i moderatori di

tutte le nostre rivoluzioni s'erano attenuti finora

alle vecchie norme di transazione, di spirito frazio-

nario, e d'incertezza nella riforma sociale, ])ercljé
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si)erialiMente nella fiiovriitu, nervo dello Stato, la

coscienza, ridestata dagli ultimi esLMupi, cominciava

a spirar que' i)rinci|)ii, e perche, a i)orre in moto

un elemento, è d'uopo dai'.nli fiducia <li sé e <lella

sua forza, noi pensammo clie sarebbe tornato effi-

cace il consecrarne esistenza, forza, e missione, e po-

nemmo a riassuiiiei-le (pici nome di (ìiorinc Italia.

K allora, molti, avvezzi a f(iudi(;ar delle coae su-

perficialmente, o educati dai casi a diffidare d'ogni

novità, sospettarono che in quel nome si welasse

una iriiverenza ai i)adri, un insulto a tutta una ge-

nerazione, una tendenza di dominazione esclusiva

negli uounni nuovi. — Allora molti paventarono che

la franca dichiarazione de' principii fondamentali non

rimovesse colla estensione e colle difficoltà dell' im-

presa le moltitudini ineducate.

Xou s'avvedevano che noi non maledivamo al

[)assato se non in quanto voleva farsi presente, e,

(piel eh' è jieggio, avvenire, — che noi non rinnegavamo

Taniuio, e la virtù de' tentativi trascorsi, ma sol-

tanto chiedevamo innoltrarci d' un passo , — che

nessuno tra noi s'assumeva di creare una scienza

l)olitica nuova, e di rompere violentemente la catena

<he annoda i tempi e le cose; bensì servendo ad una

legge prepotente sulle generazioni, imprendevamo lo

svilujipo de' germi, ch'essi avean cacciato nel suolo

d' Italia. Xon s' avvedeano che la indifferenza delle

m(»ltitudini nasceva appunto da ciò, che s'era fatto

un arcano dell' intento rivoluzionario, — che i pojntli

nulla temono, — e che se talora si mostran deboli

o ]»aurosi, non è che riflesso della debolezza e della

paura di chi li guida.

Oggi, il sosi)etto è svanito; e noi possiam dirlo

senza pretesa: — tutti i veri italiani consentono

nelle nostre dottrine.
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Noi })roc'edei'euu) aduu(|ue rapidamente allo scopo,

che preft<igeumio a' nostri lettori.

E questo scopo è quello die voi pure, fratelli, vi

proponete.

Xoi insorgeremo :

Per l'estirpazione dell'austriaco, e di tutti i ti-

ranni con lui colleg'ati.

Per l' uguaglianza dei diritti e pel benessere del

poijolo.

E in una parola, per l'Italia Una, Libera, Indi-

pendente.

Ora il patto è stretto, e noi i)0sianu> securi sul

vostro concorso, sull'opera vostra.

Ma badate, che questo è patto di vita e di morte:

badate che inchiude una promessa di sacriticio illi-

mitato, di costanza a tutte prove, d'attività incal-

colabile, di fratellanza eterna e inviolabile: badate

che il patto è troppo solennemente bandito, perché

il primo che si ritraesse, non fosse coperto d'infamia:

badate che alla lega de' giovani incombono grandi

doveri, perché noi abbiam detto molto, e dove i

fatti non rispondano alle parole, avremo — e merita-

inente — taccia di millantatori, e d'inetti: badate

che la nostra è bandiera nuova, non consecrata dalle

memorie, non conquistata nelle battaglie, — che la

sola vittoria può giustificarci dell'averla innalzata,

— e che senza fatti potenti, energici, straordinarii,

noi non avremo vittoria.

E badate, che voi, o giovani Italiani di Lom-

bardia, avete più forte oltraggio e diretto da vendi-

care che non molti de' vostri fratelli: badate che

sulle vostre pianure hanno a decidersi i destini d'I-

talia: badate che noi tentiamo cosa non tentata mai

dopo la creazione, una Italia : badate che nell' im-

Mazzixi, Scritti, ecc., voi. IV (Politica, voi. II). IH
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preso rutuic si>('tt;i a \(»i, (lisccinlriit i de* viiifitori

(li Le'inaiio, foiiiiar»' la Comptif/nid dilla iiiortr della

Lega Italica, come i novecento giovani .Milanesi fu-

rono della Le^a L(>nil>arda, — che voi primi tentaste,

in Pavia, contro il Tentone», le barricate Italiane. —
che nltimi, o (juasi. ([uando la servitù s'era j-ià

fatta cittadina in Italia, con seminaste a' posteri col-

r ultime parole d'Olgiati una solenne ])rotesta di Li-

bertà.

Voi ricorderete questi fatti nell'ora della chia-

mata comune. — noi inostri; — e l'Italia dirà, se non

saremo da meno: ì'ìuotno giurato: l'attennero.



XI.

DELLA GUERRA D'INSURREZIONE

CONVENIENTE ALL'ITALIA.





DELLA GUEKRA D' I]S"SUEKEZIONE

CONVENIENTE ALL' ITALIA.

Tous les citoyeus.... sout. iKin

senlement autorlsés à coiirir aux
urmes; mais il leiir est ordonné

(le le taire, de souner le totsiii

qitaud ils euteudeut apyroclicr le

liriiit dii cauou de8 troupes, de se

réiinir, de itarcourir les bois, de

roiiipre les pouts, de coui>er les

routes, et d'attnquer les tlaiie» et

les derrières de reimeiiii.

NAPf>Li^;i)N-, déor<«rdn6niai 1814.

Date tiato alle vostre tronilie: imi smi-

nereiiio le nostre cainpaiie all' anni.

PlK.K (^^l•l•o^'l.

Che iu Italia la coudizioue uiiserissinia delle cose

sia giunta a quel punto, in cui non v'è salute che

in una intera e generale rivoluzione, non è ogginiai

chi ne dubiti.

Che le forze interne ostili alla libertà non val-

gano a reprimere l' insurrezione, è verità di tatto.

I moti del 1820, del 1821, del 1831 hanno evidente-

mente provato che la tirannide non ha potenza ]»ro-

pria contro lo slancio nazionale, — che il soldato

anela affratellarsi col cittadino — che de' pochi ven-

duti, o servi d' anima ai governi che ci manomettono,

i pivi ostinati fuggono, i più astuti mutano davanti

a una bandiera di libertà.

Perché dunque la servitù dura tuttavia in Italia f

Perché la concordia de' voti non irrompe in insurre-

zione ì

A questo non v' è che una risposta : l' austriaco

— l'austriaco, come il serpente degli Esperidi, si

sta fra l'uomo e il frutto vietato. Le forze austriache
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stanno numeróse e lu-epoteuti in Italiii: e dietro a

(|Mt'll(,' la fantasia travede altre forze valieanti l'Alpi

a un eenno di Vienna, (.'onie vineerle.' e quali esereiti

contrapporre agli eserciti del nemico .'— Levarsi è poco;

ma levarsi e cadere! sperdere in un moto imi>rudeute

il fiore delle future speranze! retrocedere d'anni !
—

e la mente ricorre a' tentativi passati, — e trascorre

sull'orizzonte europeo, — e non vede luce! 1 popoli

son muti. 1 re della Lega posano sull'armi. Ci con-

verrebbe sorgere soli: combattere soli, e cadremmo
solij — quei ch'or ci accusano di viltà, ci accusereb-

bero d' imprudenza.

Cosi risjtondono i molti a' (piali toccherebbe 1' ut-

tìzio di sorgere primi, e di trarre in campo le mol-

titudini, — e guardano alla Francia, — e s' ostinano

a sperar salute dalla nazione che non pensa a noi,

o dal governo che chiama, davanti alle Cameie, Aii-

ccnia una caverna di banditi.

Certo: se la risposta è dettata dal timore di rovi-

nare in peggio le cose e di uccidere le spei'anze i)er

troppo ardore, anziché biasimo, merita lode. Troppe

volte noi Siam sorti e caduti, perché si possa oggimai

tentare e cadere senza ignominia. Dobbiamo sorgere

e vincere — o non sorgere. In questo tutti consentono.

IJensì, dov' altri vede imiiossibilità di sorgere e

vincere, noi vediamo potenza per l'uno e per l'altro.

— dov' altri vede solitudine e isolamento totale, noi

vediamc) unione ed aiuti ettìcaci, — dov' altri vede

un nemico insuperabile, noi vediamo un nemico fiacco,

e condannato a soccombere : e questo a patto soltanto

d' un fermo volere, a condizione d' un moto rapido,

universale, e ferocemente virile: questo, perché, men-

tr' altri guarda a tutta rEuro])a tranne l'Italia, noi

guardiamo ])riiiia all' Italia. i)oi all' l]uroi>a, — perché
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venti e i>iù milioni d' uomijii stanno per noi elemento

essenziale della famiglia enropea, — perché crediamo

che a noi come ad ogni altro popolo spetti una parte

nella soluzione del problema Europeo.

L'Europa è in og'gi, come quell'isole incantate

de* nostri romanzieri : popoli e principi, tutto dorme

sotto il tocco della verga magica della dottrina ; ma
v' è tal cosa che ha potenza di romper l' incanto : v' è

tal tromba alla (luale basta dar tìato iierché si riec-

citi all' opre quella moltitudine di giacenti.

E se a noi spettasse il consiglio, noi diremmo

agli Italiani : siete forti ed unanimi ! avete spenta ogni

ditt'erenza di voti in una parola di fratellanza! allora

sorgete: sorgete primi, e non i>aventate, j)erché sta

in voi di suscitare tale un incendio che né codardie

di ministri, né astuzie di protocolli potranno estin-

guere. La bilancia sulla quale si librano i destini

delle nazioni, sta in bilico : e tutta Europa è intenta

in silenzio davanti a quella; ma il i)rimo popolo che

caccerà sovr' essa la spada, romperà 1' e(piilil>rio. (^uel

silenzio, che interpretate silenzio di morte, è silenzio

solenne di chi raccoglie i suoi s})iriti prima di mo-

vere ad un'azione decisiva. Credete voi che il lione

popolare sia spento perché non rugge ì Credete che

le passioni siano sopite pen^hé non fremono vigorose ?

Che due anni di bassezze diplomatiche e di meschine

persecuzioni abbiano domato il voto che fermenta in

Pluropa, il grido del secolo ? Se ciò fosse, i governi

non procederebbero tentando tra la paura e l'au-

dacia: i re non poserebbero sospettosi sull'armi, ane-

lando, e prevedendo intallibile una guerra, davanti

alla quale non retrocedono se non perché la prevedono

fatale ad essi tutti, i)erché sanno che il primo grido di

guerra darà il segnale d' insurrezione a due terzi d' Eu-
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ropa, peiclM* iiitr;i\vo(loiio in essa il (lissolviiiu'iito del

vecchio c'fiuilibrio. ( )^jii il iiMHnloègoveruato dalla pau-

ra. 3Ia il i>riino poitolo clic leverà ima bandiera di liber-

tà, trarrà iielT arena popoli e re. Volete la |;>uerra ' sor-

gete vigorosamente e V avrete. Guerra e ]»ace stanno

or nel seno della v(>stra veste come iu (piello dWr-
gante. Scioglietelo, e avrete l'iniziativa del moto

europeo; perché tutti aspettano quello che voi asjtet-

tate. Scioglietelo, i)eicli('' le forze della Lega ch'ora

sembrano jìotenti i)erché m*l ripos() minacciano da

tutti lati, tratte in campo da un poi><>lo, vedranno

insorgersi nemici alle spalle, a' fianchi, e di mezzo

alle loro file. Scioglietelo, e afferrate primi (piello

scettro di civiltà, che un' inerzia colpevole ha tolto

oggimai di mano a chi lo reggeva, e che voi, o Ita-

liani, avete trattato due volte in Kuroi)a. Cosi lave-

rete in un i)unto r oltraggio e la vergogna di secoli.

]\Ia (pieste cose che noi dirennno non ])er audacia

g•io^anile o desiderio intempeiante di iiu»to, ma freddi,

e profondamente convinti, non giovano ora al ino-

posito nostro. Xé, .se anche giovassero, vorremmo pre-

dicarle gran fatto, perché ci dorreblje di porgere in

tal guisa alimento alla tendenza predominante oggi

ancora in Italia, che induce a sperare più sugli eventi

stranieri che non nelle proprie forze, troppe airuo]>o,

purché si voglia animarle di fiducia, e ordinarle. Sif-

fatte cose possono somministrare elementi di calcolo

a chi matura un disegno di rivoluzione, ma soltanto

quando le forze positivamente raccolte son tante da

entrare in campo e reggervi anche senz'altro aiuto.

Sono speranze da rivelarsi a que' soli che han fermo

di non aver fede che in sé. A un ])opolo ciò che

imi>orra anzi ogii' altra cosa è d' intendere la potenza

che egli ha. e il come dirigerla alla xittoria. 1', intorno
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i\ questo uoi qui parliamo come ci detta, se iioii la

scienzaj e l'esercizio delle cose di guerra, l'animo

almeno e lo studio delle rivoluzioni, e 1' osservazione

accurata del passato — ammaestramento, non certo

legge dell' avvenire. Gli Italiani poi faranno quando

che sia ciò che ad essi spirerà la coscienza e la ser-

vitù, che Ano ad oggi sciagura, comincia ora a di-

ventar <*olpa.

Se il calcolo delle forze che l' Italia può porre in cam-

po per rivendicarsi esistenza, dritti e prosperità do-

vesse ridursi a calcolo puramente numerico, la que-

stione tra noi e l' austriaco non iienderebbe incerta.

Abbiamo venti e più milioni d' abitanti.

Abbiamo a combattere cento e più mila stranieri,

— e supponendo 1' Europa inerte, supponendo il fer-

mento ch'agita l' Ungheria nella pace sedato in temju)

di guerra, supx)onendo che i germi di malcontento

che covano da gran tempo nel Tirolo, nella Boemia,

nell' Illirico, e altrove, s' acquetino a un tratto, quandiP

più sarebbero facili le occasioni di moto, supponendo

che sprezzando la guerra universale pendente, e i

mille pericoli che l' accerchiano, P Austria possa cac-

ciare i due terzi delle forze della monarchia sulT Italia

— duecento mila.

Ora, in un popolo che intraprende una rivoluzione

nazionale può calcolarsi a un venti per cento il nu-

mero d' uomini atti all' armi.

Quattro milioni d' armati starebbero dunque a fron-

te di duecentomila nemici : in altri termini, venti Ita-

liani starebbero contro un austriaco.

Ma il calcolo semi)licemente numerico, quando il

furore non giunge ad un vespro, quando l'entusiasmo

non è tale da far d'ogni via una barricata, d'ogni
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città una t'nrtc/za. «l'orni casa un ]Hiut<) di resistenza,

torna in nulla sempre: cento utuiiini in colojina ser~

rata vincono cinquecento, mille sbandati. l'n corpo

provveduto d'artijilierie equilibra un cori>o <lue volte

maggiore, ])rivo di quell'ausiliario jìotente. Poi clie

consunto il medio evo, le battaglie clic piima dell'in-

venzione della ]t()lvere si riducevano presso che in

lotte individuali, iìirono conveitite in guerra di masse,

agli ordini e ai materiali di guerra spettano i tre

(piarti dell'esito d' nn* impresa: l'altro (punto s])etta

all'audacia ed alla fortuna.

(^)uali ordini di guerra convengono a un jtopoio

{'he insorge i)er mutare stato i

Come si suscita l'auda(.'ia ne' comljattenti, e come

si stringe la fortuna alle i>ro])rie insegne'

Sono due questioni che in-edominano il nostro

argomento, e sulle (piali intendiamo co" nostri ritiessi

])romovere V attenzione.

In due modi si combatte un nemico: o adottando

(ordini conformi a «jnei che ])er lui s'adoprano — o adot-

tan<h)li diversi.

Perche il i^rimo metodo valga, è necessario avere

elementi della stessa natura, e ])ronti a svilup])o uni-

forme.

Perché valga il secondo, è d" uoi»o che i modi di

guerra adottati siano non solo diversi, ma diretta-

mente contrari agli usati dal nemico, tali che ne

annullino o scemino T efficacia, tali che le forze ne-

juiche s'adattino difficilmente a distruggerli.

l']saminiamo i due casi.

Xel sistema di guerra in oggi generalmente adot-

tato dalle potenze europee, le masse e le artiglierie

fanno legge. Caduta dopo la rivoluziotie francese che
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combatteva come .iiovermiva, la venerazione fin allora

serbata alla tattica di Federico, e all'ordine obliquo

che reggeva le sue battaglie, è invalsa la teorica

dell' urto imi)onente, eli' era segreto di vittoria a' Ko-

mani. Le colonne d'attacco sottentrarono alle linee

prolungate. Il nemico si spinge contro il nemico in

più colonne serrate corrisi>ondenti a vari punti della

linea nemica: nuove brigate succedono alle brigate:

nuove truppe alle già stanche della battaglia; finché

l'esercito assalito, tratto air impossibilità di i)roteg-

gere con forze eguali molti punti attaccati o minac-

ciati d'attacco, sfinito dal guasto delle artiglierie, sia

costretto a retrocedere da un punto imi)ortante, clie

tosto occui)ato dà vinta d'ordinario la giornata al

nemico.

Xervo di questa guerra sonò^ come abbiamo detto,

le artiglierie. Le artiglierie hanno già deciso per lo

più la battaglia, quando si viene alle strette. Ognuno

sa le battaglie di Napoleone ; e le mille trecento bocche

da fuoco di Borodino insegnano il segreto d' un me-

todo prepotente e decisivo, ma diffìcile e dispendioso

oltre ogni altro.

Or possiamo noi insorgendo adottare un sistema

siffatto, reggere all' urto nemico, riurtarlo con altret-

tanta forza, e ricacciarlo oltre l' Alpi ?

Xo, non possiamo: foss' anche possibile tentare

(jiiel metodo, l'affidarvisi esclusivamente sarebbe più

temerità che fiducia : foss' anche possibile vincer con

quello, gioverebbe forse appigliarsi simultaneamente

a<l un altro per ragioni desunte dalla natura dello

scopo a cui si tende in rivoluzione.

Certo: noi al)biamo eserciti, e sovr'essi posano

le nostre più care speranze: eserciti che in oggi il

servaggio e l'inerzia ('on<laiinano all'obblfo, ma che
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una haiidit'ra di ^Miciia e di lilxMtà tra irci >l>e a oimi-

laic le \iitù de' jìadri sul canqto: soldati vecchi

<raiini e di senno, a' (^uali si ra<-co;::li('ià iutoruo

oome a suo stendardo la gioventù: uomini che Laiino

il petto carico di ferite, che vinsero le battaglie dell' Ini-

l>ero, e vinceranno quelle della i)atria. Abbiamo nelle

nostre juontagne, nelle provineie Xa]»oletane, ne' paesi

«Iella Komagna, nel IMemonte, nella Liguria, nelle terre

Lombarde una raz/a d'uomini vigorosi, forti, atta a

resistere, i)ronta alle oftcse, audace, «-ostante. Abbiamo

nuiteriali d'ogni sorta per armi ed arnesi di guerra.

Abbiamo elementi d'esercito «piali hanno i»oche na-

zioni, forse nessuna. Ma un esercit«) — un eser<-ito

veramente nazionale, numeroso, munito, atto a pren-

dere il campo e vincere senz' altri aiuti la prova — noi

non lo al)biamo: e a crearlo vuoisi tem])0 e lav«uo;

e il nemico ci sta soi)ra : e «'onvien iirovvedervi senza

dimora, perché i primi fatti «V una ri\'o]uzione deci-

dono «Iella rivoluzione.

Noi qui diciamo cosa che i)arrà a molti impru-

dente e tale da gittar lo sconforto negli animi che

S' ilhulono d' avere nelle f«)rze regolari esistenti attual-

mente in Italia «punito basta per definire il problenui.

Ma colle credenze suggerite, anziclu' dal cah-olo esatto

«legli osta«'oli e «le' mezzi per vincerli, da una spe-

ranza alimentata forse dal desiderio secreto di sot-

trarsi agli obbligli della lotta, non s'emaiu'ipa un

paese smembratOj e servo «la secoli ; e le illusi«mi frut-

tano delusioni amarissime. La cieca fiducia esclusiva

nelle truppe Italiane ha rovinata due v«dte la eausa,

addormentando gli animi in un'inerzia di sicurezza,

«'he, dove tutti avessero pre«licata altamente la verità,

o non si sarebbe nudrita, o non avrebbero intrapresa

la rivoluzioiu'. L'esercito IMemontese, e il Xap«>letano
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fornieraniio il noeciuolo dell'esercito naziouale Ita-

liano : ma i molti si sono convinti d' aver qiiest' esercito,

(luaudo non v'era che il nocciuolo
; i molti hanno detto :

la gioventù si concentrerà tntta a qnel uoccinolo; e hau

detto vero, perché la gioventù Italiana freme gnerra

e jjericoli ; ma dimenticavano che gli nomini non fanno

esercito : — dimenticavano che gli ordini soli creano

gli eserciti, ed ordini non sono, se non inviscerati nel

soldato dall'abitudine, nudriti dalla sommessione e

dalla fiducia ne' ca|)i, consecrati dalla disciplina,

senza la quale non è esercito che regga all' urto ne-

mico — dimenticavano che la gioventù nostra non

ha imparate nella servitù e nella vita cittadinesca

siffatte doti ; che il buon volere aiuta e dà vita, non

supplisce alla scienza; che l'entusiasmo solo può fare

una Sarragozza d' ogni città, non superare gli ordini

militari nemici in campagna aperta, e che avventurare

a una lotta regolare tutta quanta la gioventù che

insorgerà alla chiamata è un voler far getto di vite,

un voler mietere la messe anzi tempo, un divorare

il frutto in germoglio.

(ili ordini fanno gli eserciti — e tra noi dov'è

l'educazione militare che dia vita agli ordini? —
dov'è la cieca subordinazione, indispensabile tinche

almeno dura la guerra? — dov'è la fiducia che deve

regnare illimitata fra i cai)i ed i subalterni ? Lo slan-

cio rivoluzionario agevola, non crea l'arti di guerra,

le abitudini de' ranghi, e quello spirito di corpo

che strugge quanto è d'individua le nell'uomo, che vince

il fremito delle passioni urtate ad ogni ora dalle leggi

di disciplina, che immedesima il soldato alla ban-

diera del corpo ov'ei milita, A una gioventù che

insorge può chiedersi di combattere e di morire; ma
il come e con quali ordini non dii^ende da un cenno.
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belisi <l;il teiiiiK) e dallii necessità. | Li' livolii/.ioui

ne' primi iiionionti iiifiannnano oltre modo passioni,

volontà, i)oteuze nelT individuo: e jruai se noi faces-

sero! — ma intanto, quel senso d'indi) tendenza ]ierso-

nale tanto i>iù torte ne' jtriiMi moti. (|nanto itiiì com-

presso e irritato dai lun.ulii anni di servitù, (iiudla

coscienza di sé che riesce, ove ha libero sfo^o, ele-

mento onnii)Oteute di li])ertà e di vittoria, è iu-

ciami)0 a principio alla regolarità delle fazioni guer-

resche. Ogni uomo paventa e rifiuta d'essere automa;

ogni nomo ha sete d'esercitare il proprio giu«lizio

— e se v'ostinate a costringerla nei termini della

sommessione cieca e uniforme, quella potenza, leva

rivoluzionaria tremenda, vi si dimezzerà tra le mani,

(piello slancio verrà in ogni parte afiogato da una

insolita disciplina. E forse riescirete a domarlo senz;^

spegnerlo, dove le circostanze non comandino gravi

pericoli. Forse l'entusiasmo comune e il bisf»gno di

stringersi insieme sopiranno <iuell' anelito di rivolta:

ma fors'auche, il primo colpo di fucile lo farà ri-

nascere: forse alla vigilia della battaglia, o in faccia

al nennco, quando un atto d' insubordinazione può

trarre a rovina un esercito, ([uando un grido iso-

lato di tradimento può dissolvere l'ordinanu'nto. riar-

derà fatalmente, scoppierà in diffidenza, inevitabile

quasi dove non è relazione stretta ed antica tra

chi guida e chi segue. E allora? lo spegnerete

col terrore degli esempi? riparo i)ericoloso: arnui

ettìcacissima in una truppa ordinata d'antico, ma

difficile a trattarsi con gente nuova, collettizia, inav-

vezza: e sovente irrita più che non atterrisce. Me-

glio è provvedere a non trovarsi in difficili condi-

zioni, che non cacciarsi a lottare con esse: la nostra
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rivoluzione sarà di tal natura che un errore potrà

riescirle irreparabilmente funesto.

Disordine e rivoluzione sono a principio due cose

inseparabili. Xel passaggio improvviso dal servaggio

alla libertà, tra il riposo d'inerzia clie la tirannide

impone e l'ordine clie governa gli stati liberi, v'è un

periodo di contusione e di quasi anarchia, un' epoca

di terniento, di moto convulso, di oscillazione terri-

bile, alla quale nessuna t'orza può sottrarsi. È il caos

che precede la creazione. È l' urto inevitabile degli

elementi che formeranno la nazione futura, e cercano

l'equilibrio. Questo periodo, inevitabile da qualunque

l)opolo insorga, sarà forse più lungo per noi che ab-

biamo pili cagioni di divisioni, e maggiori difficoltà

che non que' popoli, ne' quali la prima e grande

fusione s'è d'antico operata sotto un dispotismo uni-

tario. Consumare rapidamente quanto è possibile

quel periodo, è intento a qualunque intende a go-

vernare la rivoluzione. Trarre da quel fermento le

forze creatrici della vittoria, è parte di chi provvede

alle sorti del moto. Ma né tutta la cautela può strug-

gere a un tratto quel periodo di che icario, né tutta

la potenza del Genio può fare che quelle forze, que-

gli elementi armonizzino a un tratto concordi nel-

l'unità non già dell'intento, bensì anche della forma

e de' modi. Kivoluzione è mutamento: mutamento ra-

dicale, necessario, importante; perché i)er quanto sia

concorde e generale la volontà che genera il tenta-

tivo, v'è pur sempre ne' ranghi sociali, e più nel-

l'esercito dove l'armonia è condizione vitale, un nu-

mero d'elementi che convien rimovere o disporre

altrimenti, una quantità d' uomini che a procedere

vigorosamente securi nell'opera rivoluzionaria, è d'uopo

sbalzare dal luogo in cui stanno. È d'uopo mutino
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i capi. 1"^ (l'n(t|t»> clit' il merito, i'ciiei'j^ia e l'intel-

letto sottentriiio all'aristocrazia della nascita o »h'l-

l'ijinoraiiza — perclu'* tra noi l'i^iiioranza è fatta

aristocrazia. È d'uopo che il materiale e «ili ordini della

pace si (convertano in ordini e materiali di guerra —
che i disertori, frequentissimi nel primo momento della

insurrezione, s' inducano o colla forza o colle i)romesse

al rit(»rno — che i volontari sien collocati ne' corpi

a' quali jier le qualità fisiche e morali conveugfono. È
(l'noi>o insonnna rior«;anizzare l'esercito; e cotesta ope-

razione esi^e più mesi almeno, e i primi effetti non

sono i mijiliori. Intanto, il nemico è vicino — il ne-

mico è alla distanza di jioche lej^he — il nemico

[)iomba inqìrovviso a speiiuei-e la rivoluzioiu* al suo

nascere.

Xon liiova illudersi.

Il nemico su' i)rinci])ii della rivolta è <[uasi sem-

pre il più forte. Il nemico è pronto, ordinato, rac-

colto. Il nemico ha capi, soldati vecchi e ajìguerriti,

artijilieri, carri, bagajili, treno, quanti insomma elemen-

ti di jiuerra ci è d'uo])0 raccojiliere con temi)o, fatica e

<lispendio. E innoltrando rapidamente al prinio tritio

<r insurrezione contro al centro del moto, gli riescirà fa-

cilmente di sopra iigiuniierci durante tuttavia quel di-

sordine inevitabile nel mutamento. Allora, adottando il

metodo di guerra regolare, che farete voi pochi e debo-

li ì Rifiuterete battaglia ì ma una battaglia non s' evita

<;he fuggendo dalla fronte del nemico, o mantenendosi

semi)re discosto da lui di più leghe — ed ambi i modi

son funestissinn in una guerra d' insorti, però che

il primo corronqìe nello scoraggianuMito e nelle ap])a-

renze della paura l'energia, elemento morale della

rivoluzione, il secondo lascia al nemico il varco alla

capitale, al ])unto centrale dello Stato, che pure
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roiiibatteiulo rejiolaniiente, toruia la base delle ope-

razioni di guerra: poi è assioma antico, clie una

giornata non si evita, quando il nemico vuole assoluta-

mente averla. L'accetterete? — Affiderete a una sola

battaglia la salute della causa, e i destini di tutta

Italia; perché tutto, come abbiam detto, è rii)osto

ne' ]»rimi fatti. E badate die ogni i^erdita è perdita ir-

reparabile: badate che un incidente, un lieve disastro

non violi le vostre insegne, perché anche le apparenze

del male tornano, in que' momenti, fatali : badate

che v' è forza avere stretto un patto colla vittoria —
e gli uomini delle rivoluzioni, come dicono que' grandi

della Convenzione, possono strignerlo colla nu)rte,

non colla vittoria. Wà un fatto inconcludente per sé,

uno sconcerto anche menomo vi semina la diffidenza

ne' ranghi, vi suscita l' insubordinazione, vi spegne

il coraggio col sosi)etto del tradimento. Allora tutto

è perduto. Allora quella gioventù, che ordinata altri-

menti avrebbe operato prodigi, si converte in turba

di fuggenti e talor di ribelli, perch' essa è pronta a

tutte impressioni, ed accoglie così facilmente il soffio

gelato del sospetto e del terrore come s' inebbria

all'alito della vittoria. Intanto i cittadini, che ave-

vano fatalmente riposta ogni speranza nell'esercito

nazionale, rotto quello, disperano. Alcune voci di

generosi predicano nuove foggie di guerra; ma è tardi,

e le loro voci sono aftbgate nel grido della paura,

(xli uomini che si dicono moderati e prudenti insor-

gono vilmente elo(iuenti a mormorare consigli di ras-

segnazione, e le vite e le sostanze de' cittadini non

doversi spendere iu tentativi disperati di resistenza,

doversi sfuggire a mali ])iù gravi, i buoni aver debito

di serbarsi a tempi migliori. Allora ai pochi non domati

dalla fortuna, avanza sola la virtù del martirio — ed

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 14
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è bello il iiuirt ii'io : ma 1' aii;:clo «It'i iiiaitirio non ri-

>|iicii(l(' mai (li luce si he Ila. come (pia lido e luce d" a\ \ i*-

iiire e di \itt(»riii sorbente : v dove e piotesta deli' anima

umana contro la fatalità clie la |>ieiiie. non incita, ma so-

vente s|»e<iiie le torti passioni nella fredda misantroida.

K (jiiesta è Storia — Storia dejxli anni passati,

del ISi'l e del IS.Jl — Sttnia di m()lte rivoluzioni

che sorsero in una incauta tiducia. e si spensero nel

disordine e nella paura — e i tiranni lidano in «pu-Ua

storia i)iu. assai che nella hu'o poten/.a di re]»ressione.

Or t(d<^a Iddio (die le nostre i)ai(»h* siu>uino sconforto

o diffidenza ne" ^iiovaiii. La gioventù Italiana noi

l'amiamo, e la veneriamo, siccome quella «di* è cliia-

inata^ad alti destini: e se la «iioventu Italiana fidasse

in sé come noi in essa, noi non vergheremmo altre

pagine <hji»o (pieste. Ma — io ne appello a quanti

uòmini d'arme, a quanti vecchi soldati F hanno nelle

ultime vicende guidata — fu «piella regcdarmeiite

oi'diiuita. lotta eguale per essa ;' ('adde per viltà o

non piuttosto per necessità <Ii cose ! Mancava la viitiì

individuale, mancava il coraggio, mancavano gii ele-

menti della vittoria, o non piuttosto gii ordini (die

dovevano darle vittoria? Un esercito Italiano — e

gii stranieri lo sanno — non teme d'esercito alcuno:

ma quella rannata di gente nuova all'armi e alle

l>ugne, non educata al cannone, non avvezza alla di-

sciplina, era, poteva essere esercito? Mancavano l'ar-

mi — mancavano le artiglierie — mancavano cajd

— mancava h\ fiducia ne' capi — mancava più (li* al-

tro quella freddezza, e ([uella abitudine d' ordine, frutto

non del coraggio, ma delle prove durate. E «pielle

condizi(»ni essenziali maiudieranno a priiudpio in ogni

moto Italiano; e chi vorrà calcolare come se fossero,

tradirà sempre la ]>atria. commettendone le sorti ad
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una batta ijlia, coiiibattiita <m(Ji foi-ze ineiiiiali: e che

vinta, non è elie un primo passo all' emanei]>azione;

l»evduta. è rovina totale.

Poi vinta (luella i)rinia, sui>eiati gii ostacoli, cUe

abbiamo enunciati, e incominciata una guerra regolare,

dove nulla è l'atto, se non è consumato l'arringo, chi

V* assicura dal tradimento ? Dove, per necessità di

cose, tutto è commesso ad un solo capo, dove le sue

operazioni hanno a procedere indipendenti, assolute,

non esaminate, non contraddette, chi v' assicura che

Toro non faccia ciò che l'armi non possono? chi

v'assicura che quando avrete in iiugno l'ultima, la

decisiva vittoria, un venduto non ve la tolga i)er

semi>re ? La storia delle rivoluzioni da mezzo secolo

in poi ridonda di delusioni tremende ; e noi, noi quante

volte fidammo unicamente a un esercito regolare la

salute delle cose patrie, tante volte fummo traditi:

tante volte udimmo il nemico trapassato securamente

al di là del punto che doveva riescirgii fatale : tante

volte fummo tratti sotto colore d'arte profonda di

guerra a quell'ultimo luogo d'onde doveva escir la

vittoria — e quel luogo mancò. Oggimai F esperienze

vson tante che V avventurarsi è follia. Soffrimmo scia-

gure ])er le quali siam venuti a ludibrio di chi non

vede, o ricusa vedere. Fruttino almeno insegnamento

al futuro.

Poi vinto anche ({uesf ultimo rischio, chi v' assi-

cura dalle ambizioni del capo 1 Chi v' assicura che

inebbriato della vittoria, padrone degli animi, padrone

della forza materiale dello Stato, il soldato fortunato

non si converta in tiranno ? — Questo i»ericolo di rica-

dere per la dittatura militare da una in altra tiran-

nide minaccia ogni popolo che dopo un lungo ser-

vaggio sorge a rivendicarsi coli' armi la libertà: e
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;^i(t\a i>rovve«lt*i'vi anzi temi»); ;;i()\a ordinare per

modo le forze dello Stato, die non sien tutte nelle

mani dell'autorità militare; ^iova i)remunirsi a o^ni

j»atto contro mi dieiotto bruìuaio.

La prudenza, r il ditetto d' «Mjiiilihrio ne' mezzi

e nejn'li elementi di «iuerra (ilie il nemico adoi)rerà

contro noi, vietano dunque di commettere alle sorti

della sola ;;uerra regolata, e a' jicricoli d'una /gior-

nata campale, la salute della futura rivoluzione.

È d'uopo ricorrere ad un altro metodo di guerra.

È d'uopo trarlo per così dire dalle viscere delia

nazione, dalle condizioni d' un po])olo insorto, dagli

elementi topografici della c(ìntrada, da' mezzi che le

circostanze ci sonnuinistrano,

È d'uopo sia metodo che utilizzi e somministri

una via d'attività a tutti gli elementi, a tutte le

forze che la nazione insorta racchiude — che dia

sfogo alle prepotenti facoltà individuali, facendole

convergere ad un unico line — che condanni all' inuti-

lità una parte delle forze nemiche, costringa V altra

ad ordini nuovi — che tragga il nemico sovra un ter-

reno insolito, sovra il terreno che nell'ipotesi prinui

toc(;ava a noi — che dove l'esercito manchi, rimanga

e regga la guerra — che provveda alle necessità

presenti e prepari l'avvenire — che sopravviva ad

una, a piti disfatte, ad uno, a più tradimenti, — che

non richieda abitudini lunghe di milizia ed esperienza

di nu)lte battaglie — che non faccia dii)endere da

un errore la causa — che legittimi fin la fuga, e non

la converta in terrore o in dis]>erazione. ma in arte

— che non trascini seco la necessità d' un vasto e

regolare materiale di guerra — <;he giovi all'esercito

e se ne giovi, ma non ne di]ien(la e non ne faccia
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condizioue della propria esistenza — olie s'aiuti di

tutto, cou tutto, e per tutti, s' alimenti da sé, cada,

risoifia, e si perpetui sino al giorno in che cessino

l'armi.

Questo metodo esiste.

Questo metodo è quello che più o meno regola-

rizzato, più o meno energicamente adottato, ha dato

vittoria a' Paesi Bassi su rilii)po II, all'America

sull'Inghilterra, a' Greci su' Turchi, alla Russia,

alla Germania, alla Spagna sul genio esull'ariui di

Napoleone.

Questo metodo al quale abbiani dato nome, che

usammo nel medio evo senza intenderne la forza e

il segreto, perclié privi d'un pensiero nazionale, che

più tardi insegnammo nelle Calabrie alla Spagna, e

che tra per la codardia immensa de' capi rivoluzio-

nari, tra per un vecchio jjregiudizio di gelosia, d' ari-

stocrazia militare, tra per la stolta fiducia riposta

ne' patti stranieri, forse perché i destini Italiani non

eran maturi, non fu tentato negli ultimi nu)ti. fra

noi, è la guerra d' insurrezione per bande.

La guerra per ìtaiuìe sgorgò spontanea ne' paesi

citati, come in tutti i paesi dove la rivolta fu spi-

rata e diretta da un' idea veramente nazionale, trat-

tata popolarmente, maneggiata da uomini energici,

e che ad ogni cosa preponevano la salute della pa-

tria e l' esito dell' impresa. Perché non s' adottasse

da noi, non giova dirlo. Alcune delle cagioni furono

pur ora accennate, e a queste è da aggiungersi, anzi

da premettersi, vizio radicale in tutte le nostre ri-

voluzioni, lo spirito di chi resse que' moti. Il pen-

siero nazionale fremeva nelle moltitudini. La gioventù

anelava guerra, guerra in ogni modo, e se una mano

di vecchio sokhUo avesse accennato ai gioghi dell' Ap
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patinino — st* iiiKi voce (li <';i|M) avesse siutiiato: là

si( (furi monti stonilo Ir rostri' difesi". In r In ciisn drlhi

libertà ! tjei'to (|ue' jiioji''' rinìan(l<Mel)l)ero ora alti»'

\ (tei che <]uelle «lei maiulriaiio, altiv canzoni clic (luelle

«lei <-ac<iat<)rc I (^)iiclla vcx-e non s«jrse. Il lioiie popo-

lare posava ; posava snltliine e tremendo nel sno riposo

i'oiiic il lione <li Canova: ma chi sepi)e o volle de-

starlo al ruji}iito ? L' nonio che ne toccasse, seoten-

dolo, la criniera non era sorto. Forse 1 secoli durati

da noi nel servaggio non s'erano scontati abbastanza.

Coninnque, in quei moti, il voler combattere rejfo-

hirmcnte senza elementi «li vera regolarità, fn ««sti-

llazione «li quei «die tenevano la soimiia delle «-os»';

con qnal esito ognuno lo sa. Le i)0(di«' trup]>e gittate

«lavanti al nemico come vittime consecrat»'. si «lisi»er-

sero subitamente, comesi «lisperser«) nelle i)rime guerre

«Iella Kivoluzione, i soldati di Biron, «li Dillon. e di Gou-

vion. Le popolazioni non si mosseni, pendn'' fì«lavano in

quel germe d'esercit«), e per«di<''. illusi dalle tatti«die re-

golari, s'ostinarono, in Xapoli specialmente, a trave-

dere un'arte dov'era fuga e non altro. 1'^ la insurr«'zion«'

per bande, guerra di popolo, riparo rn'mendo a «piai ])iù

torte nemico si voglia, fu lasciata memoria «li masnadieri

che«'on intento vilissimo la insegnarono ])ossibile e po-

tente contro a' g«iverni (1), e conforto alla fama di «pie-

(1 Le nostre montagiu- f'moiio in ilivcrsi tinipi testimoni

ili luiijarlie lotte ostitiate tra le l»aii(le ili'i iiiasuadirri e i vari

{{overni. La banda di Michele Mainino, noto sotto il noiiif dill/»!-

penitore delle Alpi, resse sni monti che dominano il Mondovi

per lo s]>azio di sei o sette anni contro «ili nomini d"arme, e

le colonne mollili francesi spedite a distrnjj<;i'rla. E molti tran-

cesi caddero tra Novi e Marenjjo per ojiera della masnada Maino.

Gli aliitanti «lei paese di Harj;e ricordano ancora i tatti «lei fra-

telli Hosio. e il trailinieiito cln- sido jioté s]ie«;nere la loro lianda
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}XV Italiani, ohe travolti fra noi nella fuga, la guerreg--

giarono gloriosamente in Ispagna. — L' nnieo eh' io

mi 8ai)pia, che abbia tra noi rivelata apertamente e

matnratamente quella via di salute, è l' autore del trat-

vi)i<'itri<'c ]M'i' (licci unni sul Hr:ii'co de' soldati francesi e

de' sardi. Nessuna forza potè distrn''<i;ere la bauila Vardarello, che

dominò per sei anni tino al 1816 la Basilicata e tjli Abruzzi.

Gli esempi sono infiniti, e tuttodì si rinnovano.

La situazione geografica dell'Italia, cinta dall' Alpi, attra-

versata (pianto «^ lunga dall'Appennino, intersecata d'ogni lato

da fiumi, torrenti, laghi, uiarenune, selve, colli, paludi, è sin-

golarmente favorevole alla guerra per bande. Riesce impossibile

a (|ualun(|ue nemico 1' estendersi tanto da rompere le comuni-

cazioni tra le bande degli insorti ; e il tentativo, indel)olendolo

dajtpertutto, gli tornerebbe funesto. I monti della Liguria e

la Lunigiana hanno testimoniata una guerra tra gli abitanti

e la prepotenza Romana, che basterebbero a convincere gli

animi della possibilità di sitfatta guerra, dove esempi più re-

centi delle Calabrie non la mostrassero evidentissima. — Le

memorie de' nostri proscritti nella Spagna rivelano l'attitudine

degli uomini, come i fatti so^Taccitati (quella de' siti.

Una banda che nel Napoletano scorresse come (piella dei

Vardarello 11 territorio di Molise, il bosco di Montemelone, la

foresta di Bovino, spingendo fino a Potenza, minacciando alter-

nativamente Campobasso, Foggia, Benevento. Avellino. Salerno,

e divergendo in caso di necessità nelle terre di Bari — un'altra

che stabilendosi sulle montagne tra il golfo di S(iuillace e ({uello

di Santa Eufemia, minacciasse Catanzaro, Cosenza, ecc. fino

a Reggio, poi convertita in colonna volante si portasse pei monti

della Calabria Citeriore sopra Basilicata e Potenza, comunicando

colla ])rima — formerebbero due punti centrali fortissimi a

(|ua!ite liande secondarie insorgessero in ([uella siera.

Altre due bande primarie, 1' una delle (piali staTiilita uella

valle di Lucerna presso al colle detto della Croce .scorrerebbe,

minacciando GeiiOA'a, Mondovi, Cuneo, Saluzzo, Pinerolo. Su.sa

e Torino, tutta la linea ciicolare che si stende dalle montagne

di Susa sino a Genova. — l'altra operasse più particolannente

nella riviera di Ponente, minacciaiido i minti dominanti della
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tato Delhi (incita iiazioualr d' insurrezione prr hiitnìcC)^

Stampato iu Francia uel 18.'i(»: trattato da cui e de-

sunto lo spirito di (jncsto scritto, e clic tocca la ma-

teria in tutti i modi i)(>ssibili. È lil)ro d" uomo che

ha studiato profondamente quel metodo, ed ha e»»m-

battuto con esso: e noi lo raccomandiamo a ijuauti

Italiani meditano seriamente intorni» a* modi d'eman-

cipare la pati'ia.

La (jiicrra per bande è in «]uesto eccellente, che

essa provvede in un tempo a' bisojjni materiali e a' bi-

sogni morali della rivoluzione: — due cose che non

dovrebbero andar mai dis}»iimte nella mente di clii

pensa come si possa condurre a buon fine un' im-

])resa.

Materialmente i tarlando, (luella j^uerra è ottima

per un popolo insorto che i)one in moto la più grande

quantità possibile d' elementi contro l' invasore stra-

niero, e dà a questi elementi l' ordine eh' è ])iù con-

veniente alla loro natura: — quella guerra è ottima

che si nutre col minor numero possibile di materiali,

e ne impone il massimo al nemico: — quella guerra

è ottima che attribuisce le men gravi conseguenze

liiic;i (li moliti rlic si stcìKloiui <l;i i'istoi;! a Gi'iiiiva. sjiieltlx-i-o

nocciolo e centi'o d' ojierazidiii alle moltissimi' liaiide luinoii che

si forincvcbltcro nella valle il'Aosta, nella Novalesa. nel Poii-

treniolese, nei monti Lijiiistici. etc.

Tja Valtellina, il Comasco, il liei<iamas((>. il Hicsciann ol-

i'idiio mi hcllissiiiio camiio all' evoluzioni della ,i;iiei'ia )>er

bande. — Lo stesso dicasi della Toscana e della J^imaj^na. L' oj>-

]»ovtnnità del terreno Italiano al metodo di die jiarliamo. riesce

evidentissima a chi considera per alcnni istanti la nostra carta.

Sono del resto a vedersi (|iieste cose pili dirt'iisaiiiente nel tra-

tato sovraccitato. Gap. 1.

(1) Carlo Hianco [IStìL'l.
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il un fatto perduto, senza diminuire V iniiìortanza

d' una vittoria.

A queste condizioni adempie appunto la guerra

per bande: «uerra che schiudendo una via d'opre

e di tanni a qualun(pie si senta potente a fare, co-

stituendo in certo modo ogni uonu) creatore e re della

propria sfera, suscitando in mille guise l' emulazione

fra paese e paese, distretto e distretto, cittadino e

cittadino, pone un camj)o alle facoltà individuali, e

sveglia altamente l' indole nazionale : — guerra che

lusinga e dirige quel senso d' indipendenza che accen-

nammo imjjedimento gravissimo alla regolarità delle

operazioni : — guerra che senza contendere a chi brama

e sa, di coordinarsi regolarmente e dare il suo nome

all' esercito nazionale, trae V utile maggfiore da ([uella

moltitudine impaziente di freno, ignara dell' arti della

milizia, e irrequieta per ardore di moto, che, dove non

fosse curata, i^roromperebbe pure in tumulti e fazioni

con grave pericolo delle cose. Ogni uomo s' adopra

volentieri dov' egli è arbitro dei mezzi, dov' egli ha

certezza che l'opere sue, non confuse coli' opere delle

migliaia, gli varranno plauso e vantaggio. E dove

la scelta non verte che intorno allo scopo, tra la ban-

diera della tirannide o il nome esecrato di masna-

diere, e la bandiera jiatria levata energicamente da

mani che accennino d' essere forti, ogni uomo sceglierà

questa seconda che ai frutti immediati dell' o]>re ag-

giunge il soddisfacimento dell' ingenito istinto di

libertà. I i)opoli anelano azione; aprite le vie dell'a-

zione; pretiggete un intento, e gli uomini si cacce-

ranno per ([uelle. Xella Spagna, quei inolti che nel

torpore comune infestavano la contrada, o facean

guerra al commercio col contrabbando armato, dato

un segnale, diventarono tremendi ai francesi, e fu-
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rollo iiiiiiM'r;iti tra i ]ìÌì\ caldi aiisiliaii della causa

santa.

Tra noi i nialcoiitenti son molti: l'odio allo stra-

niero inveterato e fremente. Le ultime rivoluzioni vo-

lendo i»rocedcre in uucna come si pioccde da iio\ eiiio

a ^'o\erno, lasciarono inoperose le forze che giacevano

addormentate dall'abitudine, ma che una jtarola i»<>-

teva rieecitare tremende. Kinueyarono la propria na-

tura, e perirono. La tìbia Italiana non fu scossa. La

passione dell'odio e delhi ven<letta fu <-ondannata a

lojjorarsi in imprecazioni e nelT inerzia dalla fredda,

diidomatica, incerta parola de' <:(»v«'rni che jiei' iro-

nia si intitolarono rivoluzionari. Poi fu iletto l'eneri^ia

Italiana non essersi risvejiliata. ])er<di('' spenta dalla

lunga servitù e dall' e<;-oismo d'uno stato iu»n inci-

vilito, non barbaro. ^la chi fé' i>rova di suscitarla

c'otesta energia, che pochi anni [)rima s'era mostrata

ardentissima nelle Calabrie contro al francese, e che

anche allora irritata da misure im]>olitiche (piando era

mestieri imjiadronirsene e dirigeila, si sfogava nella

Sicilia in battaglie cittadine ed infami, ma citml>attute

con umi fortezza degna d'una causa migliore .' — (hi

tentò Podio e la vendetta, molle d'una immensa elti-

cacia tra noi ' — E l'odio e la vendetta, turpi in sé, si

convertono in santissimi affetti, quaiulo la vittima è

il de])redatore straniero, e l' altare (jnello deUa libertà

e della patria. E senza «piell'odio e cpiella vendetta

non acquisteremo mai la patria e la libertà. E (piel-

l'odio si suscitava, se s' iniuilzava a tutti il grido

di guerra — se si rivelava al ]»opolo la ]>ropria forza —
se gli si insegnava una guerra che invece di esigere

e<lucazione, scienza, materiali «li campo e sommes-

sione <li scliiavo, non richiedeva che ardire, vigoria

di braccio e di membra, conoscenza de' luoghi, astu-
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zia e proiite/./.a — se acceuiiaudogli l'austriaco, iili

si (liceva: l'oro, I'<(nni e il cavallo son preda vostra

— se r autorità rivoluzionaria «liftoudeva per ogni

(love la chiamata e le sonime norme della .uuerra per

l)ande — se pochi vecchi soldati davano un primo

esempio, cacciandosi alla testa de' ^iiovani che di-

pendevano dal loro cenno — se la bandiera dell'in-

surrezione si faceva sventolare ne' villaggi, nelle cam-

l^agne, su' campanili delle parrocchie — se si davano

armi da fuoco, o mancando (pielle, si fabbricavano

picche ed armi da taglio.

Il 2 maggio 180S, mentre i francesi fucilavano

nelle vie di Madrid i colpevoli d' una sommossa, 1' Al-

(?alde di Mostoles, villaggetto posto a due leghe dalla

«•ittà, diftbndeva dai>]»ertutto tin dove i)oteva le se-

guenti parole :

« In questo momento Madrid è vittima della per-

« fìdia frencese. La ]>atria è in pericolo. Spagnuoli !

« leviamoci tutti a salvarla. — '1 maggio. L'Alcalde

« di Mostoles ».

La parole dell' Alcalde e la nuova diffusa fecero

insorgere da un punto all' altro la Spagna. I passi

de' Pirenei erano aperti, la capitale nelle mani del

nemico, il tesoro, le piazze forti in custodia a' fran-

cesi. Xou v' erano armi, non capi, non direzione. Il

popolo non calcolò cosa alcuna: non vide ostacoli:

non paventò disfatte e rovina. Udì l'eco de' fucili

di Madrid, e insorse. Le Asturie, Santander, Leon,

la (xalizia, la Vecchia Castiglia, la Xavarrà, T Arra-

gona, Tortosa, Lerida, Valenza, ^Nlurcia, Cartagena,

Bailajoz, i (piattro regni d'Andalusia avvami>arono

in ]>ochi giorni, come tra noi i paesi dell' Italia cen-

trale. In pochi giorni da un'estremità all'altra fu
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UH ;^ri«l() (li: moni il frnttcrsvl L;i iiism r«'/iuiM' s";it-

facciò su tutti i punti a<rli eserciti «li Francia, quando

ancora non ne sospettavano la possiljilità. Il ]>o]>olo

fu tutto in armi, pronto a 8e<»uire <:ii ordini «die

uomini di (idiuda sua ^li avrchhcrc» imposto.

l'cndic .'

(Ili uomiiu sou più forti in Ispa^iiia clic non tia

noi .' lùa pili j4ra\'c la scrsitiì, pili esos;i e tirannica

la dominandone .' — o il sentiiuento di libertà, il l»i-

vSOgno di libertà era ])iu universale, pili attivo, jiiiì

diffuso a tutte le classi? — Abltondavano ranni.'

Xo: la dominazione francese era dolce a fronte

<li (piella che ci i)reme dovuntpie. I ricchi, i soldati,

i «grandi, le autorità, l'alta aristocrazia del (Mero non

promossero, non aiutarono il moto. Fidavano nella

Costituzione promessa da Napoleone: attendevano il

nuovo re, e si stettero inerti, ostili anzi a (jue' moti,

e schernirono gl'insorti siccome uomini di niuu conto,

masnadieri, imprudenti, pericolosi. L'armi mancavano,

e ])iù mesi dopo, agli Inglesi che offerivano aiuti,

supplicavano armi e non altro.

Ma un Alc;ildc diede l'esemi>i(), senza consigliarsi

c(m altri, senza indagare se gli elementi del moto

fossero coordinati; e quelF esemi>io trovò imitatori.

Ma quei primi insorti non badarono alle forze ne-

miche, al dissenso d'una gran parte de' cittadini in-

fluenti: badarono ad accomunare le conseguenze del-

l' essere insorti, a i)orre in moto tutti gli elementi che

avevano alle mani, a non ommcttere alcuno de* i)ro\-

vedimenti rivoluzionari: tìdai(uio il resto alla fortuna

e al diritto de' popoli oppressi. Ma tutti scelsero

arditamente il loro posto, e venti ore <lopo la insur-

rezione, le Giunte erano costituite da sé senza voti,

senza nnssione. altra (die qmdla desunta dalle condi-
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zioni (lolla patria, e dalla propria coscienza. Ma la

prima voce che proferirono fu la chiamata a levarsi

in massa : il primo pensiero fu guerra, e guerra di

popolo: il modo predicato altamente in bandi ful-

minei fu guerra di bande, sola conveniente alle mol-

titudini — e il i)opolo sorse, s'armò come meglio

l)oté. si diftuse in bande per ogni dove, perché 1' ener-

gia suscita r energia, perché il popolo ama sentirsi

potente e chiamato a compiere un' alta missione, per-

ché i due terzi delle imprese stanno ne' principii

dell' imprese medesime.

Siviglia insorse. —
Una Giunta d'insurrezione vi fu stabilita.

Pochi mesi dopo, nel 1808, la Spagna era un campo

di guerra, e il generale Dupont posava l' armi colla

sua divisione in faccia agli insorti.

Come s' ottennero quei risultati 'ì Perché si ope-

rarono quei prodigi ?

Perché la Giunta di Siviglia, non pensando a di-

l)lomazie, non calcolando che gli obblighi assunti,

prese il titolo di Giunta Suprema di governo di tutta

Spagna e dell'Indie — e costituita il dì 27 maggio,

distribuì nello stesso giorno a' suoi membri il vario

lavoro delle cose governative — e non discusse sui

diritti degl'insorti, e sulle autorità storiche che docu-

mentavano la legittimità de' suoi sforzi, ma spedì cor-

rieri, perché insorgessero o corrispondessero, a Ca-

dice, a San Kocco, a Cordova, a Granata, a Jaen,

nelF Estremadura ; inviò navigli alle Canarie e in

America, commissari nelle Algarve e nell' Alentejo

per chieder soccorsi al popolo Portoghese, felicita-

zioni agli abitanti di Madrid per gli eventi del 2,

proclami incendiari per ogni dove — e non fidò ne' go-

verni stranieri, ma non neglesse gli aiuti che potean

é
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trarsi da" popnli, e scrisse imiti <• |tr(»iiicss(' a;;!" Ita

Halli, TcMlesclii t* Svi/./.cri clic iiiilita\ ano sotto i sc/^iii

francesi — e non s'occupo di to;;lic o d'altre inezie:

])ur traendo partito anclie dalle t«'nd«'nze siiuboliclie

delle moltitudini, te' cliiudere i teatri, poiché la |>a-

tria «'la in lutto, conunise pubbliolie pre<;liiere e si

circondo di solennità — e non s'illuse a sperare in

l)atti ed accordi, ma il <> giu<:no, dieci di dopo la instal-

la/ioiu'. dichiarò «guerra di teira e di mare a Naiio-

leone, e alla Francia, lìromulfiò manifesti, dichiaro

alla nazione il modo «li «iuerra da tenersi, diramo

l)er O'fim dove istruzioni «ienerali, api-i le pri<iioni,

diede indulto a' contrabbandieri, in«iiunse ad oj^rni

città, che avesse due mila case o pili, di foiinar»*

imnu^diatamente una Giunta di sei individui, im]»ose

a queste, e ne' luoghi minori alle autorità municipali,

di ordinare in compaiinie tutti gli uomini dai sedici

anni tino ai quarantacinciue, stabili im]>restiti volon-

tari o contribuzioni, crebbe la paga a' soldati. ]u-o\-

vide le cose urgenti intorno air agricoltura, ordiiu>

si fabbricassero picche, creò battaglioni, armò i con-

tadini, e promosse con ogni maniera la guerra popo-

lare, e le bande.

E il pop()lo vinse — vinse i vin<-itori del nuuido

— vinse il fiore degli eserciti di Naixtleone — \ insi*

])erché l'odio contro lo straniero, i)er (jueirardito e

volcanico operar della Giunta, diventò l'abbia, delirio,

tormento, religione — perché senti la fiducia de* capi

— perché guerreggiò nei luoghi della sua nascita,

dove ogni accidente di terreno gii dava occasione di

vantaggio, dove tutte le vie segrete, inavvertite di

})rocacciarsi vittoria, gli erano note — perclu" non

si parlava mai, s'operava — perché la i>ar»tla di

])anton: rolrtc r ìnci re * abbiate autlacia. autlacia. aii-
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(Uti-i<(j ora iiuloviuata e praticata da tutti — peiclu',

ripetiamolo aiiclie una volta, fu <;ueiTa di ])aiid(' con-

tro eserciti regolari.

Fu g'uerra atroce, nu)lteplice, instancabile, che non

dava tregua al soldato, non sonni, non sicurezza di

vettovaglie, non asilo coperto. I Francesi erano padroni

del luogo ove posavano il piede, non d' altro ; e in

quello erano assaliti ad ogni ora, e per ogni parte.

Era un nemico astuto, accanito, feroce, invisibile.

[Sboccava dai lati, alle spalle, rare volte di fronte.

e (pielle volte non era die per indugiare le mosse

del francese, per numerarlo spiegato e calcolarne le

forze: poi si dileguava rapido, com'era giunto, per

riapparire altrove. Attaccava notturnamente, furiosa-

mente, e fuggiva. Non v'era via d'averlo a battaglia,

di serrarlo, di affogarlo nelle vaste linee de' cori»i.

Per lui non v'era (mcn-e che lo spronasse ad accettar

la giornata, non gelosia di milizia die gli facesse

riescir onta il ritrarsi. V era desiderio di vincere

lentamente, ma securamente. Però si mirava non a

conquistare il trionfo con un fatto unico e strepitoso,

ma a crearlo necessario, inevitabile nella stanchezza

e nello scioglimento dell'esercito occupatore. Gli as-

salti erano spessi, e variati, non decisivi, ma ])roticui

tutti. Si schifava battaglia, ma si faceva paventarla

ogni giorno. Il soldato era costretto a star sulP armi

continuamente ; se la stanchezza lo segregava dal

g'rosso del suo corpo, era spento. Poi si faceva guerra

ai convogli: si troncavano le comunicazioni: s'arre-

stavano i corrieri : si vietavano le vettovaglie. I Fran-

cesi procedevano in mezzo ad un cerchio di nemici,

che non potea rompersi, perché seguiva i moti dell' e-

sercito straniero, s'allontanava, si avvicinava, retro-

cedeva con esso — e tra il centro francese e la pe-
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iit'i'ri:i (li <|ii<'I ccrcliio era il vuoto: loviiic e «Icscrto:

troncate od ars»' le messi. al)l)aii<loiiati i villaj:j:i,

eliiuse le vie a' viveri. Tutta l'ira intanto delle \)0-

l»ola/,ioni si rovesciava addosso a" francesi, e d'ogni

danno, (rogiii devastazione anche commessa da mani

spagnuole, si serbava il ran<rore al soldato straniero,

e il soldato straniero moveva sotto aspetto di bar-

baro, anche dove non era «'olpa per lui. (Quindi nna fe-

locia crescente col ci-eseer degli aggravi e dei danni.

(^)uindi (jue' tatti solenni d'odio e di vendetta nazio-

nale, ])ei quali l'animo freme, ma nei (jnali la Spa-

gna s'emancipava. E il soldato sfiduciato, avvilito

dal lungo guerreggiare con un nemico che non po-

teva raggiungere, sconfortato dal trovarsi inutili l'arti

della tattica a fronte d' un metodo di guerra nuovo,

])erdeva animo, forze, fede e coscienza di forza.

Tali furono le guerre s]>agnuoIe — e in quelle

guerre ottocento mila soldati francesi, secondo i cal-

coli d' un francese, furono si)enti — e in quelle guerre

l'aquila Xai^oleonica ebbe la ferita mortale — in

«pielle guerre vinsero poco dopo gli Alemanni — in

quelle guerre si salvava forse la Francia dall'occu-

pazione straniera, se le abitudini di concentraniento

e il sospetto dell' elemento poi)olare non trattenevano

Xa]>oleone dall' emularle (') — e, cosa notabile, (puindo

(^) Naiioleoue s' arrotrò si'iiii>ri' ilall' armar la iiazioiii', per-

fhó tremava delle esigenze nazionali, e s'era risolto di vivere

e regnare tiranno. Ben temevano gli alleati — e mentr' essi

nazionalizzavano la gnerra nell'Allemagna, presentavano e rii)re-

!^entavano uote e proposizioni di congressi e 1>asi di negozia-

zione a Sant' Aignau per illndere Napoleone a creder possildle

il trattare, onde non afferrasse (piell' nltini' arma. A (|Ueir in-

tento In volta similmente la dieliiarazione del 1 dicembre 1813 ;

ma se le ))arole che Inaine gittava alla Fraiuna nella scdnta
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il coIkiioUo Claiaco tentò iielT Estreuiadiira di ie<;o-

laiv le bande, fu inimediataniente disfatto; qiuiudu

I*alatbx V(>lle aft'rc aitare cogli Arragonesi il corpo del

geiierale Letebvre-Desnouettes, il tatto di ^lallen^ e

la rotta d' Epila «rinsegiiarono come giovi il pre-

sentar la fronte a un nemico ordinato e aggnerrito

con gente collettizia.

E perché nel 1823 rovinò la Spagna contro l'armi

di Luigi XVIII, certo men forti ed ardenti delle

Napoleoniche ?

Perché alle energiche deliberazioni della Giunta

di Siviglia erano sottentrate le cautele e le incer-

tezze diplomaticlie e le illusioni di pace della fa-

zi(me moderata e de' parlamenti — perché invece

di gridare al popolo: armi e guerra fino al coltello,

si riponeva tutta la ftducia negli eserciti regolari

— e il popolo affidò a quelli la sua salute, e tra-

vide piani segreti dov' erano progetti infami, e gli

eserciti regolari retrocessero fino a quell'ultimo punto

in che il tradimento de' capi suggellò la rovina.

E perché le rivoluzioni del Piemonte e di Xapoli

e <lell' Italia centrale periremo prima anche d'aver

combattuto '

Perché al ccmcetto de' buoni, che ordivano quelle

c<mgiure, sottentrarono le paure e le inerzie degli

uomini di toga, le aristocrazie e i tradimenti degli uo-

de' 2S dicembre: « poiir empa^her hi jxttrie d'éire la pvoìe de

l'rtraiKjer, il faut renare la (jutrre ìiaiìonale », suonavano in-

vece sulla bocca di Napoleone, certo, gli alleati non passeg-

giavano insultando le vie di Parigi.

E Napoleone stesso lasciò (juel ricoi'do a' popoli insorti :

il ite faut pan défendre leu Thermopyles par la charge en dome

tempii — e le Termopili sono dovunque si combatte per l'in-

di]iendenza del paese.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II).' 15
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iiiìiii (li s|ia(l:i, alti in ranj^o sot to i caduti uoNcrui —
{MTclic si \(»ll(' (lifeiidcn' la ri\ulii/inii(' coir arti «lej^li

eserciti rc^'olari — e in t|iM'llc sole fu messa fiducia. —
e non si prepai'ò uell" insurrezione poitnlar»' uno seampo

dn\-e (|iiel!e fallisserc» — e t'alliron<» ed uonnni. die

aveano atlrontata mille V(dte la m<»rte sul cami>o,

l'u.uii'irono davanti all'" Austriaco senza tentar la gior-

nata — e j;(enerali, che avean .giurato difendere tino

air ultima j-oecia di saiii^ue la patria, s' imbarcarono

per l'estero, prima clie il nemico avesse toccata la

capitale — e una infame capitolaziiuu' ru]>pe 1* àin-ora

di salute.

Ma se, invece d" affidar tutto all'" esercin» Napo-

letano, .iili uomini «Ielle Calabrie fossero stati chia-

mati alle prove che poco tempo innanzi avevano

induo;iate per anni le divisioni francesi, e le jiole

de^li Abruzzi si fossero pojxjlate di bande che aves-

sero, estendendosi, minacciato l' esercito austriaco

d'una insurrezione suscitata alle spalle, l'occupazione

di Napoli, quand'anche il nemico si fosse a (piella av-

venturato avrei)))" essa finite le cose 1' — se fatto cen-

tro di resistenza in Alessan<lria ed in (ìenova. i corpi

fugati a Xovara, e i giovani volenterosi si fossero dira-

mati in bande sulle montagne del Piemonte e del Geno-

vesato, gli elementi di nu)to si sarebbero spersi in

pochissimi giorni, siccome fecero .' — se invece d' o-

stinarsi intorno a Bologna, e illudersi a combattere

r .austriaci» con un pugno di gente inavvezza, si fos-

sero concentrate le forze nelle gole degli Ajtpeiinini,

il tradimento d'Ancona avrebbe spenta la guerra.'

E dov'è g'uerra di bainle — guerra di poi>olo —
guerra che ha centro ogni dove e nessuna circon-

ferenza segnata — dov'è il tradimento che valga a

S])eg'ner la guerra? Dov'è la cajutale che occui>ata
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decida le sorti dell' iiisuiTezioue l Dove il fatto d' anni

ohe dia vinta la contesa al neniieo l Un esercito re-

golare difìicilniente è forte contro la invasione; ma

qnale invasione è forte abbastanza contro nna in-

sorta nazione? (') — Qnali ordini di vecchie trnppe

])ossono essere praticati, quando per assalire è neces-

sario rompersi e smembrarsi 'ì Come stringere e com-

battere un nemico che separando rapidamente la sua

forza in piccole colonne mobili cacciate in tutte le

direzioni sulle montagne, vi guizza di mano in drap-

pelletti isolati attraverso i raggi della sfera nella

quale operate! /E come a più forte ragione stringere

una catena di bande, quando questa catena è quella

degli Appennini che dalla Lombardia fino alla Sicilia

dividono V Italia in due zone ? Come rompere le co-

municazioni fra queste due parti, fra l'Italia orien-

tale e la occidentale, quando il numero dei punti

pe' qnali le bande possono toccarsi è infinito, quando

la lunghezza sproporzionata della Penisola richiede-

rebbe un esercito immenso a vietarli tutti, quando

un esercito regolare quale abbiamo a combattere è

tratto da siffatto modo di guerra all'inevitabile bivio

o d' innoltrarsi, conglomerato all' occupazione d' una

determinata estensione di terreno, e trovarsi la insur-

rezione di fronte, su' fianchi, alle spalle — o di di-

stendersi tanto che indeboliti i raggi, indebolito il

centro d' operazione, riesca inetto a resistere sui mille

punti suscettibili d' assalto — e sui mille punti

{^) Oh peut detraile eii partie des armées, mais, 1' exi)é-

rieuce de toiis les siècles et de tons les peuples le prouve, <m

ne détiuit pas, on ne souniet pas suitont une uatiou intréiiide

qui coniljat ponr la jnstice et pour la liherté. — Proclama del

(/overno provvisorio, 24 gìnfino 1815, Parifii.
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iie"(iu;ili le forze reji'olari saniuuo costrette a trattare

fifiieria di (ftesa e difesa a<l un tempo '. ( Vedi su tutti

(incuti i'<int(tii<ii (U'ììa (/ttcrni per bande il Trattato). —
Noi qui non intendiamo esporre un disejino di »;iierra

Italiana. Siffatto assunto spetta ad altri elie a noi,

né, se anche sai)essimo, j>ioverel)l)e rivelare a parole

ciò che dev'essere parte di fatti; ma esortiamo jjli

uomini dell'arte a meditar davvero su questo ]»unto,

perché la patiia avrà biso|?no de' loro lavori. E v'

è

tal terreno in Italia, che le lej^rjii della jicojiratia jui-

litare <lestinaron ad essere chiave di (juesta guerra

Italiana — e la natura ha voluto che (luesto terreno

fosse singolarmente opportuno alla j^uerra per bande.

E (juand'io penso all'Italia — a' suoi milioni

d'abitanti — alla miseria immensa che preme la po-

polazione delle ('ampaiiue, e la tien disposta a' ten-

tativi i più disperati, sol che si voglia confortarla

e «iuidarla — alla singolare attitudine di (juesto no-

stro popolo, educato in più parti a' disagi, a' lavori,

alle fatiche d'ogni genere — e ricordo l'odio all'Au-

striaco che travaglia le popolazioni Lombarde, e la

gioventù pensante di tutta Italia — e i venti mila

Austriaci cacciati nel 1740 dai (lenovesi senz'armi,

senz'ordini, senza capi — e le meuu)rie della Lega

Loml)arda — e i mille esempli di vittorie Italiane

riportate quando la bandiera del poi)olo era in alto —
io sento il rossore salirmi su per la guancia, e ri-

mango quasi atterrito non delle condizioni presenti,

ma della costanza con cui le duriamo, e delle stolte

])aure che ci rattengono il braccio. Ohi (piesta ban-

diera di popolo è essa cosi lacera e iiallida che il

sangue dell'invasore straniero non i>ossa <lar vita

a' colori che l'abbellivano un giorno.'
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E (luaiuF io penso che il nostro nemico è V au-

striaco — lo stupido, lento, i)esante austriaco — e

che a seguire le rapide evoluzioni delle nostre bande

in una guerra tutta di marcie, coutromarcie ed insidie,

egli non lia che le poche migliaja di Tirolesi — e

questi, incerti, mal fidi, scontenti del giogo di Vienna

— e ricorrendo al passato, nelle guerre del 1795 e

1700 sulle montagne di Genova, in cpielle del 1797

nei monti delle proviucie ereditarie, in quelle del 1 799

ne' Grigioni e in Zurigo, in (inelle del ISOO ne' monti

(li Xizza, iu tutte le guerre di montagna, io veggo

gli Austriaci inetti a reggere e vinti, mi entra stui)ore

in veggendo come questo metodo di guerra s'è ne-

gletto finora, e mi balza il core nella speranza che

noi da questo trarremo armi e vittoria, e ciò che più

monta, elementi di vera e popolare rigenerazione.

Perché a questo ultimo intento noi dobbiamo sem-

Itre mirare. ISTon la sola guerra, ma ci corre debito

preparare ])eT ogni via la risurrezione e l'emanci-

pazione del popolo, unico principio fondamentale che

riconosciamo ai liberi Stati. Se anche gli eserciti

regolari ci bastassero a vincere, noi dovremmo pur

sempre promovere colla parola e co' fatti la guerra

sacra, la guerra del poiìoìo. Dovremmo ricordarci pur

sempre che al popolo è consecrata la nostra bandiera,

e che noi tentiamo rivoluzione di popolo^ non di fra-

zioni e d' aristocrazie militari o civili. E questo pò

polo fu grande — e sarà grande se noi vorremo. Ma
ci conviene emanciparlo : ci conviene trarlo nelF arena

e commettergli le sorti Italiane, e insegnargli la sua

potenza: ci conviene educarlo all' arti di guerra, istil-

largli coi fatti il pensiero rivoluzionario, fargli sug-

gellare la conquista de' suoi diritti e della sua indi-
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ju'iKlinza col sangue, perclié impari ad amarla e ser-

barla incontaminata. E potenza e fidncia ed ediieazione

<li |»oi)olo lil)ero verr.à agli Italiani da questa guerra,

l»er<-lié ludl'armi si ritemprano le nazioni, jierelié

la insiirn'zione cancella dalla tVoiite de.i;li insorti T im-

pi'onta della servitù, pciclié in (|iu'sta guerra per

bande j^li animi s'educano sinf;(»larinente all'indiiMMi-

denza e a (jnella vita attiva, ])Otente che fa iiran<li

i popoli. E quando oyni Italiano avrà un" eredità

di m<'morie a difendere e trasmettere a' tìjifli — (piando

ojiiii vetta, ojini fjiojio, o<ini ])almo di ten-eno italiano

sarà illustre per ([ualclie fatto maj^iianimo — (puindo

i nostri monti saranno sacri per Tossa dei forti miste

all'ossa del barbaro — chi ardirà violarli (pici monti?

— ([ual i)otenza cittadiiui o straniera tenterà nel

<;iardino che (pie' monti rieingono far terra d'op-

pressi, campo d'usurpazioni? O Italiani! «iuardate

alle vostre montaj;ne: perché su (juelle stanno forza

e vittoria immancabile. (Uiardate alle vostre monta-

^ne. i)erché là nelle rapide e inoluii^'ate evoluzioni

delle vostre bande, nella catena di «iiierra che voi

formerete, sta il germe della fratellanza futura. Guar-

date alle vostre montagne, perché là imi)arerete, nella

(concorde emulazione de' fatti, a stimarvi l'un l'altro

— imparerete a conoscere ed amare la terra che vi

die vita — imparerete negli aiuti reciproci a con-

fondervi insieme, a spegnere (piell' ardore di gare e

di rancori provinciali, che crebbero e inferocirono

tra i recinti delle città. L'alito di libertà die s))ira

sui monti non è rotto o incepi>ato dai muri entro i

(piali lo straniero vide i nostri ]>a(lri rodersi l'un

l'altro, e consumare miseramente le forze che dovean

volgeie a' danni deir()pi)ressore comune — e ogni

cami»an;i di villaggio che suoni a stormo — ogni
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fuoco sciiitillaute nella notte sulPAppeuniuo vi rivelerà

fratelli, vi brillerà bello e solenne come un raggio

deir Italia futura. La guerra nostra sarà bre^e, e a

vincerla basta il mostrarci ; ma il mostrarci volenti e

decisi, il nu>strarci su tutti i punti, il mostrarci ar-

mati, il mostrarci tutti, il mostrarci insomma; perclié

«piando mai ci mostrammo? — quando mai abbiamo

fatta prova di congiungere i due elementi d' ogni

rivohizione, guerra d' esercito e guerra di popolo ?
—

(piando mai abbiamo dato fede a' soldati Italiani di

sorger con essi, di combatter con essi, di dar loro

il nemico stanco^ affamato e disperato de' suoi destini,

di trascinarlo, come una vittima, di paese in paese,

di evoluzione in evoluzione, fin dov' essi gli vibrino

r ultimo colpo ?
—

Giovani Italiani ! se vi è cara la patria, fate senno

di queste parole che noi, senz' arte e potenza di dire,

vi mandiamo siccome a fratelli, coi quali divideremo

pericoli e gioie : La prima hawla che neìì' ora delia

chiamata sorgerà neìF audacia di un fatto jrropizio^

arra saira 1' It(tìia. —

l.STKUZIOXE. PER LE BANDE NAZIONALI,

1. La guerra ])er Bande rappresenta il primcì sta-

dio della guerra nazionale. Le Bande devono dunque

ordinarsi e operare in modo clie prepari ed agevoli

la formazione dell'esercito nazionale.

2. Le norme generali d'organizzazione, le autoriz-

zazioni ai Capi, i precetti politici e morali che gui-

deranno la condotta delle Bande verso i ]>aesi e verso

gli individui, spettano, in conseguenza, al Centro
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d'Azione ehi- da un [muto della terra Ituliaiiii darà

j)ossibilnieute uuiioriuità alle Bande e eoucetto jje-

uerale di j'uerra alle operazioni ai>])arentenient(' scon-

nesse di ciaseiiua Banda.

3. La missione politica delle Ilande Xa/.ionali è

l'apostolato armato dell' insurrezione. O.nui iìanda

deve essere un pro^raninia vivente della moralità

del Partito. La disciplina la piii severa e do\ere <;

necessità d'ogni Banda: dovere sacro verso la Patria:

necessità per la Banda che non può lunjianieute esi-

stere se la condotta dei militi allontani da essa la

simpatia dei paesi.

4. Il rispetto alle donne, alla proprietà, affli indi-

vidui, alle messi deve essere l' insej^na del milite.

."). Le Bande sono i precursori della Nazione, e la

chiamano a insorgere; non sono la Nazione, non hani^o

diritto di sostituirsi ad essa. — Alla Nazione sola

spetta di dichiarare la propria credenza. La tolleranza,

conseguenza della libertà di coscienza, è tra le prime

virtù del repul)l»licano. Le Bande devono dunque

rispetto alle chiese, ai simboli del cattolicesimo, al

prete quando si mantiene neutrale. — Alla Nazione

sola spetta l'alta giustizia sui colpevoli nel ]»assato,

l' espiazione. Le Bande non possono usur[>arla. La ven-

detta patria non può giustamente commettersi al giu-

dicio d' individui quali essi siano.

0. In ogni Banda, una Commissione, scelta a suf-

fragio tra i militi e presieduta dal Capitano, veglierà

a mantenere queste nornu' inviolate. Il nome dei mi-

liti i)uniti o cacciati per averle tradite, saranno tra-

smessi dal Capitano al Centro d'Azione, ])er l'oppitr-

tuna i)nbblicità.

Il Capitano d'ogni Banda Nazionale è mallevadore

al Centro d'Azione per la condotta della lianda.
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Qiialim(iue volta il ('u]»itauo si renda t\uii stessd

colpevole di fatti disonorevoli, il Centro d' Azione lo

destituirà, sostituendo<>li.

(^nalumiue volta fatti eoUettivi e ripetuti dichia-

rino la Banda indegna di rappresentare la Causa Na-

zionale, il Centro d'Azione ne pronunzierà publdica-

mente lo scioglimento. Da quel giorno in poi, dov' essa

non ubbidisse al decreto di scioglimento, essa dovrà

essere considerata come masnada <r uomini senza ban-

diera e senza missione.

7. Diritto d'ogni Banda è il tutelare la proi»ria

salute e promovere 1" insurrezione nazionale.

Ogni aggressione, ogni resistenza, ogni avverti-

mento dato da uomini del paese al nemico, ogni atto,

ogni tentativo ostile d' individui italiani, deve avere

rapida e severa punizione dalla Banda.

8. Le Bande hanno diritto* di vivere e dovere di

procacciare mezzi al Partito perché s' accrescano le

forze dell' insurrezione.

Sorgenti di vita per le Bande sono: il bottino

fatto sul nemico: — le casse governative: — le con-

tribuzioni imposte ai facoltosi notoriamente avversi

alla causa nazionale : — le requisizioni nei paesi.

Il bottino appartiene collettivamente alla Banda.

È distribuito in natura o in valore tra i militi e

ufficiali che la compongono, su basi d'una j)ossibile

eguaglianza, e secondo un regolamciuo votato dalla

stessa Banda,

Le casse governative appartengono al Partito. Il

capo della Banda ne è mallevadore. Egli deve rila-

sciare all' Ufficio custode della ( -assa un documento

indicante la somma.

Per le contribuzioni forzate il capo della Banda

seguirà le istruzioni che gli verranno trasmesse dal

Centro d' Azione.
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Lt* rtMiuisi/.ioiii «li viveri devono essere (|iiiiiito

pili rare è possiliile: se la Uaiida lia me/zi, pa.ua:

se IH* iiiaiiea, rilascia all' autoi'ità ciNile «Iella località

un documento Urinato dal Cai)itano della Haiida o

dall' ufticiale di distaecaiiiento che ie(inisisee. La Na-

zione potrà tener conto, vinta la j-uerra, di (pici docii-

iiienti, sulle contribuzioni della località.

(Quella ])arte di mezzi finanziari, della «piale il

Cai»itan«» i)U() «lis[)orre senza nu«)c<'r«' ai bisouni «Iella

l>an«la, «' da lui si)e<lita al ('entro d' Azi«>ne.

I^ serbato esatt«> registro «lai Capitano «li «{uanto

ri<:iiarda tutte transazioni linanziarie. (^uest«) rejiistn)

«' confermato «lai C«)inmissari«> civile che il Centro

d'Azione collocherà i)Ossibilmente in «'iascuna liaiula,

incaricato d'invi.uilare sull'esecuzione «Ielle norme

indicate.

1>. Com]>romettere le y:randi «-ittà e salvare «lalla

ven«letta «lei nemico le piccole località, è norma jic*

iH'rale alle J^>aiide. Traversaiulo ]u«'coli «'<l iin'rmi

paesi, i Cai)itaui non prov«)«dieranno, im]»ediraiiiio

anzi ogni dimostrazione rivoluzionaria degli abitanti.

I patrioti che possono mobilizzarsi, s'uniranno come

iii«li\i«lui alla JJanda e abban«lonerainio il i>aese.

Kl. Ogni IJaiidatentle a ingrossarsi imletinitamciite

«li «[iianti elementi può raccogliere. Ma raggiunta la

citra «li militi che sarà indicata dal Centro d'Azi«me

come c«>stituente una Compagnia «lei futuro esercito,

gii elementi che s'aggiungessero formeranno il nucle«>

<l'«)rganizzazi«>iie «r un' altra liaiula alla «piai»' il Cen-

tri» «TAzione eleggerà un Cai)itaiio.

11. L' organizzazioiH' «li cias«'una r.aiula diretta,

com'è, a pr<q)arare una Compagnia al futuro esercito^
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nulla ha di ooiamie coli' azione pratica della lianda.

Le IJande devono, per rij^nardo alla sussistenza clie

possono ])iu facilmente procacciarsi senza soverchio

ajrjiravio ai paesi, e per la maggiore facilità nel discio-

gliersi momentaneamente e nascondersi, dividersi in

nuclei dai 2.") ai 50 uomini, operanti come distacca-

menti d' un corpo sotto gli ordini dello stesso Capo e

dentro la circoscrizione assegnata alla Banda.

1 2. L' uniforme delle Bande è una camiciuola o

hiniisc. Meglio è forse anche farne senza nel primo

])eri()do della guerra ; nel qual caso, basterà la coc-

(;arda Nazionale, che può facilmente gettarsi o celarsi,

quando importi sciogliersi momentaneamente e spa-

rire. Un nastro o segno distintivo sarà dato, pei

juomenti della zuffa, agli ufficiali e sotto-ufficiali, non

visibile da lontano. In caso s'adotti la camiciuola,

il colore deve esserne lo stesso pei militi e per gli

ufficiali.

13. L'armamento essenziale delle Bande consiste

in un fu<;ile o carabina con baionetta, e un pugnale.

Ogni milite ha con sé una cartuccieria, una borsa

con i)ane e acquavita, una corda sottile rinforzata,

alcuni chiodi, e, potendo, un'ascia leggiera. I fucili

«lovrebljero essere bruniti.

Il vestiario dev'essere tale che aiuti la ra[)idità

dell»' mosse e che non riveli, in caso di dispersioiie,

il milite.

14. Il corno o tromba servirà pei segnali di co-

mando. I movimenti necessari, e per conseguenza i

suoni che la Banda deve imparare a distinguere, sono

i seguenti: 1" assalto di fronte; 2" di destra; 3" di

sinistra; 4" combinato: 5" assalto di bersaglieri;

()" riunione: 7" ritirata.
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I sot tn-iit1ì('iali si j;invfraiiiio «lei iiioiiiciiti di ozio

\H'v iiii<iliorare i niilili nelle itochissiiiie operazioni

necessarie alla fiueira i)er band»;: rapidità nel caricar

l'arme e tiro: spandersi i)r(tntaiiieiite nella pianni-a

e i)rontaniente riunirsi.

ir». Scopo ficnerale delle l>ande e daimejij^iare e

molestare continnaniente il nemico, esponendo se stesse

il meno possibile ; distrui;74:erne il materiale: indelx»-

lirne la fiducia e la disciplina: <' ridurlo a condizioni

che ne accertino la disfatta il .uiorno in cui l'eser-

cito regolare raccolto o le Bande concentrate vor-

ranno darjili battaglia.

1(5. Le oi»erazioni colU- ([uali si raggiunge lo scopo

sono: assalire il nemico, il più frequentemente itos-

sibile, sui fianclii e alle sjtalle: — sorprenderne i pic-

coli distaccamenti, le scorte, le vedette, gli avami>osti.

gli sbandati: — rapirgli i convogli di viveri, mani

zioni e danaro : — interrompergli, agguantandone i

corrieri, tagliando ponti, romi)endo strade, guastando

guadi, le comunicazioni: — conteiulergli i sonni e

la quiete delle refezioni: — imi»ossessarsi dei gene-

rali o altri ufficiali importanti: — e simili.

17. La guerra di bande è guerra d'audacia sa-

gace, di gambe e di spionaggio. Calcolare c(Ui fred-

dezza : eseguire arditamente: marciare instancabil-

mente: ritrarsi con rapidità : saper tntto del nemico:

son le i)arti d'un Capitano di lìanda e de" suoi.

IS. Il segreto di (piesta guerra, c(Mne della guerra

regolare, sta principabueiite nelle comunicazioni. La

possibilità di contatto fra i distaccamenti d'una Manda

e fra le Bande diverse operanti in una stessa i trovi ncia

deve gelosamente serbarsi. ]»er (»giii o]>erazione deci-
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sivii che d()V«.'ss(' tentarsi con un concorso siimiltaueo

iV elementi.

15). Il merito di chi couiiinda tazioni regolari sta

jiel combattere e vincere: il merito d' nn Capitano

«li Banda sta uell' assalire, danneggiare e ritrarsi.

Una Banda è perdnta, se circondata. La ritirata

dev'esserle sempre libera. Il Capitano non ordinerà

mai nn assalto senz' aver prima indicato ai militi,

pel caso di dispersione inevitabile, il pnnto di rin-

nione dopo la zuffa.

20. L'ore piiì opportune per assalire una forza

nemica sono le ore notturne — quelle del cibo —
(pudle clie seguono una lunga marcia di quella forza.

21. Ogniqualvolta le circostanze non conumdano

un modo d' assalto diverso, la Banda assale spanden-

dosi a modo di bersaglieri, (guanto più vasto è il

terreno occupato, tanto meno micidiale riesce il fuoco

dell' avversario.

22. I terreni <li siepi, fratte, foreste, S(mo il campo

dove le Bande trovano trinceramenti naturali. Le

loro vie sono le vie traverse. I monti sono le loro

fortezze.

28. I movimenti delle Bande devono essere con-

tinui, rapidi, varii, imprevisti. Il nemico deve sempre

ignorarli. Le Bande devono di tempo in tempo celarsi

in luoghi inaccessi o disciogliersi, cosi che il nemico

ne smarrisca ogni orma.

Il principio generale delle marcie d'una Banda

è rappresentato dalla figura seguente:

A essendo il punto occupato dalla Banda : B il punto,

occupato dal nemico, sul quale la Banda intende ope-
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raro. La Haiida tU'Vc pensare alTassaUfi qiiamlo il

iH'iiiicn crede elie s' allttiitaiii. e ritrarsi <|iiainln il

iioiiiico si prejiara a resj>iii^<'re mi assalto.

24. Il Capitano (le\'e studiare eoiitiniiaiiieiite tre

cose: il terreno sul quale è (diiaiiiato ad operare

ne' suoi luenomi particolari: — T indole e l'attitu-

dine speciale di ciascuno de' suoi militi: — 1' or;;a-

nizzazioue, ^li elementi, le abitudini, la tatti<*a. i eorjii

della forza nemica.

li."). Secreto assoluto, sistematico su mito «piello

che non è indispensabile di comunicare.

-(». Scejì'liete per vostra zona d' oi>erazione la cii-

coscrizione alla (piale ai»partenji"ono i più tra i vo-

stri militi; e non l'abbandonate se non forzato. La

conoscenza della località e le relazioni clie i militi

lianno cooli abitanti costituiscono due vaiita^g:i vitali.

27. Come riserva in caso d'azione .uenerale con-

certata, ma seminatamente come mezzo d' infornmzioni

reg,olari e minute, è indispensabile ad una I>anda a\ ere

un certo numero di militi sedentari ditfusi nelle di-

verse località della zona d' oi)erazione, e ijiiioti a tutti

fuorché al Capitano e a' suoi messaggeri. Loro inca-

rico è quello di spiare le mosse del nemico, le sue

forze, le sue intenzioni, i suoi approviuionamenti, i

suoi esphuatori, le tendenze debili abitanti delle di-

verse località, il nuiteriale da guerra (di' esse con-

ten<iono, le abitudini, le gite, gli alloggi de.gli ufH-

ziali importanti, e trasmettere di tutto ragguaglio

minuto e sollecito al Cai)itano della Banda. Il Capi-

tano darà tutte le sue cure all' ordinamento di «juesti

ausiliarii e al metodo di comunicazioni con essi.

25. Gli ordini dati dal Capitano siano trasmessi

verl)almente: lo scrivere deve, possibilmente, evitarsi.
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l'i». Le vostre lehizidiii siiiiio seiiii>re doppie, si

die runa provi la \erirà «leirallra. Dittìdate dei rai;-

Oliagli dati da spie iioii vostre <» da disertori iieiiiiei :

covano sovente insidie.

.ìO. Aniieatevi il <'ontadino: è do\ere e interesse

supremo ad un tempo.

31. La guerra più potente che possa farsi dalle

Bande a nn esercito è nei capi, nei cavalli, lu^gli

approvigionamenti,

02. Spiate i convogli. (Quando avete deliberato

d' assalirne uno, mandate alcuni dei vostri che, sia

guastando la strada sopra un punto determinato, sia

ingombrandola d' aligeri atterrati, ritardi il conxoglio

e crei un principio di disordine nella scorta. Scegliete,

potendo, l'ora del crepuscolo, quando la lunga marcia

ha stancato il soldato, o il momento in cui il con-

voglio valica un i)onte, una gola, un bosco. Lasciate

passare la testa del convoglio: sinuilate un assalto

sopra un punto con poca della vostra gente: rove-

sciate con urli e romore il grosso della Baiula sul

liunto centrale; vibrate i ]>rimi colpi ai cavalli delle

prime vetture. Assalite il lato opposto a quello che

è nella direzione d' un soccorso possibile al convo-

glio. Serbate una quarta parte della vostra Banda

cernie riserva.

03. Praticate avvedimenti analoghi per le imbo-

scate, per le sorprese, per gii assalti dati al nenuco

mentre passa un guado. Xon assalite mai se non

quando una parte della truppa ha oltrepassato rim-

boscata, o è entrata nella gola, nella stretta, o nel

guado. Fate una scarica sul fianco del nemico: e pre-

cipitatevi con furore sulle sue file. Impeditegli colla

rapidità dell'azione il riflettere, (^uaiuh) comincia a

riflettere e riaversi, fuggite.
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.>!. (^)iiaii»lo tl()\ct(* opt'iiiit' ima litiiata di iVoiite

al iieiiiico e l)att('ii(lovi, ciò tIm' deve essere il i>iù

i-araiiieiite ]»»»ssil)ile, <livi<lete la lìanda in draiipelli

di dieci iioiniiii: foi-niateli in iscajj^lioiii a distanza di

due tiri di fucile T uno dall'altro: «ìisponeteli su

fronte oldiijuo in rela/i(»ne al nemico: ciascuno dei

dra})pelli faccia fuoco appena il nemico è sotto tiro,

poi si ritiri a corsa per la \ia pili 1>reve, a distanza

eguale, dietro la linea successiva: e via cosi di jx)-

si/ione in i)osizione, d'ostacolo in ostacolo.

-i"). Evitate gli scontri in pianura.

Non attraversate gole se non siete padi<uie, «-erto

almeno, delle alture.

3<}. Tenete ]>er fermo che, tanto i>er voi come \wì

nemico, ogni montagna ha passi praticabili.

»7. Cercate, con fuochi accesi dove non siete,

ct»n suoni di corno, con falsi avvisi dati da uòmini

vostii non sospetti al nemico, d* ingannare sulla po-

sizione che avete o sulla direzione che intendete

prendere.

3S. Raccomandate ai vostri militi, quando si tro-

vano a fronte bersagliei'i nemici, di non voler pre-

venire l'avversario, ma di minacciarlo, costringerlo

a scaricare il suo colpo e sparare soltanto quando ne

veilono il fuoco.

o'.l. 11 fucile «li calibro deve ai)puntarsi. a cento

passi, al petto: a duecento, al di so])ra : a trecento,

alla testa dell'avversario. Dal basso in alto bisogna

mirare un po' più insù del livello; un po' più ingiù,

se si fa fuoco dall'alto al basso.

40. La forza del nemico ])uò calcolarsi approssi-

mativamente a distanza dal polverio che solleva

— dal numero dei fuochi in un camiio — e dal ro-

more che la marcia ]»rodiice. Vn fuoco rappresenta
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^eiiéraliiu'nte dodici uouiiiii; ma 1 fuochi souo spesso

moltiplicati a discjiiio. Il polverio è più o meuo

jjrande secondo hi secchezza del terreno e secondo il

vento che lo estende. L'orecchio, api)Og"giato contro

il terreno, può molto: non esige lungo esercizio. In

tesi generale, quanto più il romore è uniforme, tanto

}»iù numerose sono le truppe che marciano.

41. Le Bande devono tend-ere a costituire la loro

zona d'attività tra la forza, nemica e la sua base

d' o])erazione.

N(.>TA. — Questi rapidi avvertiiiienti iiou sono che gli es-

senziali per un primo periodo di vita delle Bande Nazionali.

'J'oceato il secondo grado del loro sviluppo, il Centro d'Azione

dovrà diffondere mia seconda più compiuta Istruzione. I trat-

tati di ]ii(cola guerra o di guerra di paitigiani, di Decker, Le

Mière, ed altri, somministreranno intanto nozioni utilissime ai

Ca])itani.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II).
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[NOTE

CORRISPONDENZE DAGLI STATI PONTIFICI].

I.

Chi mauda questi brani di lettere, segue maledi-

oeudo alle delusioni, che hauuo tratte a siffatte oou-

dizioui le Provincie Italiane, e ai patti falsati, e

invoca la Francia (governo) vendicatrice. Rilevate

die' egli;, alla Francia coteste infamie: ad essa, che

ci dissuase dall' armi, promettendo farsi arbitra di

sviluppo pacifico. Snudate al governo tutta quanta la

verità. Fors' egli ignora di quanto sangue grondino ì

m iglioramenti j;>7)W{'.v,s/

La Francia nulla ignora. La Francia sa che l'I-

talia di giardino fiorente è oggimai convertita in nna

vasta prigione, popolata di spie, di carnefici, d' in-

quisitori, di schiavi e di frementi. E gli uomini che

parlano iiubblicamente di miglioramenti, nel segreto

ne ridono. Però le voci, e le rivelazioni tornano inu-

tili, e torneranno finché V onnipotenza delle umane

sorti, che impera il i)rogresso, non avrà voluto il suo

diritto. — Sta in noi, forse più che molti non jìen-

sano, l'accelerarle : in noi, arbitri, se sappiamo in-

tendere la condizione iwlitica dell'Europa, di dar

moto agli animi che dormono anneghittiti, e si sve-

giieranno tremendi alla chiamata d'un popolo intero.
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Malgrado i rij^ori die vejjliano il forte S. Ia'o,

noi siamo iu grado di siipplii-c al silenzio del nostro

corrispondente.

Appena giunto il ministro iirocessante Fontana,

egli fece per mezzo de' suoi satelliti sparger nel

Forte, enaere la cansa della massima importanza. (Uh

l'ersi emanare a danno dei detenuti torti eondanne^

arer (/ià molti di essi tutto svelato^ unieo niezzo di

s<(lrezz<( essere il tutto confcsfiare, e porsi nelle braccia

del Santo Padre. Data opera agli esami de' (piali

uno e due per giorno daini s'ultimavano, incominciò

dal promettere inii)ieglii ai più deboli, miiuicciù i

l)iu torti, lusingò i meno aggravati, usò insomma i

modi più vili, ])ercliè qualcuno asserisse (|uanto al

Fisco era piaciuto immaginare. Per ingannare i meno

esperti furono artiticiosamente trascurate dal ])roces-

sante le domande die giovano all' in(|uisito per intro-

durre testimoni in ])roi)rio fiivore, e però solamente

nelle finali contestazioni, ognuno s'udì gravato di de-

litti immaginari e da giurate testimonianze convali-

dati. Assisteva agli esami un tenente, figlio del tanu-so

Impaccianti, membro della Commissione del 1S2(), il

({uale aggiungendo le sue arti a (pielle del ministro

processante, andava i)romettendo a nome <ld governo

sicui'tà ed anche impieghi a chi confessiisse. Il nervo

della procedura si t'ondò su d'una jìretesa adunanza

tenuta in casa Sajani la sera antecedente al consiglio,

ove, giusta il Fisco, intervennero Rossi, Beinoli, Ra-

honi Giuseppe, B<(ldneei, ^^azz((nti e Zoli. Da <piesta

adunanza inventata di pianta si pretesero usciti gli
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ordini pel tniiiulto della iiuittiiia ohe sej;ui. Furono

inuna,iiinati discorsi ivi tenuti, e a taluni si contesta-

rono in virtù di testimonianze de auditu. Bensì, avendo

uno dei detenuti introdotta una eftìcaeissima coartata,

ed avendo altri chiesto di far lo stesso, il giudice

promise udirli prima di partirsene, e un crollo verrà

dato alla base della procedura. — Il processo è va-

gamente intitolato: Ammutinamento di orda di faziosi

fanatici liberali armati di grossi bastoni e di armicopertey

arcennto sulla pubblica piazza la mattina del 2 giugno

affine d'impedire F adunanza consigliare per quel giorno

convocata^ nella quale circostanza sparsero satire e si

ef'ettuarono minacce ai consiglieri^ la qnal cosa dicesi

prorata in genere da moltissimi giurati testimoni. Tutto

ciò è falso e basterebbe il pensare alla g'uarnigione

tedesca che trovasi in Forlì. S' è introdotta in pro-

eesso una dichiarazione dei consiglieri nella quale

affermano essersi rifiutati d' intervenire all' adunanza

per timore della vita minacciata, — Ora è noto a

tutti come i più tra i consiglieri di fresco eletti, ab-

biano ricusato l' incarico iH'ima che si spargessero

satire ed avesse luogo l' ammutinamento. — I testi-

moni introdotti dagl' inquisiti ne' primi esami non

furono interrogati, e dal giudice si andava dicendo

che ciò s' era fatto e eh' essi avevano deposto il

contrario. ^Nla uno de' detenuti essendosi scagliato

contro quest' asserzione, dichiarandola mendace, falsa,

ingannevole, il giudice ebbe un istante di confusione,

e stabilì invece, ritrattandosi, (;he il Fisco ammet-

teva quanto il detenuto aveva esposto nel primo esame,

anche senza esaminare gl'indotti testimoni. — Si

preteiuTe dal Fisco che l'avvocato Balducei sia l'autor

delle satire, gli altri comi)lici perché amici al Bal-

ducei. — Si pretende che il rozzo Francia fosse alla
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l)()rta dcllii casa Sajani uieiitie vi si teiica 1' a<limaiizii,

e servisse di niessajijiero, n'eando al popolo, che uoii

si diee ove fosse adimato, le risoliizioiii adottate dai

capi. — Anch' e^li del resto ha introdotta una valevo-

lissima coartata. — Si pretende che i servi di liahoni

e Burf/dti, e il nipote di Retinoli facessero la j^uardia

ai (a])i delli" strade. — 8' accusano i membri di (juel

Ijreteso couvejiiio di bestemmiatori di Dio e di Ma-

ria. — (ognuno del resto sa che quel moto ]>opolare fu

spontaneo; ma è questo appunto che s'ha bisog:no di

celare. — Il giudice, durante t^W esami, asserì a ta-

luno essere il marchese i'aolucci Calboli, prole»ato «li

Forlì, un assassino, essere opera sua la carcerazione

dei detenuti, volersi da lui tenere il piede su due

staffe, lusingare infjimemente j>i' inquisiti e le loro

famijilie, e procurare intanto sciiretamente la loro

distruzione.

Da tanti errori commessi negli Stati l'ontifici, e

de' quali quella che noi qui accenniam») con questi

brani di corrispondenza, non è che la menouìa parte,

sottratta alla violazione abituale delle lettere, e alle

mille investigazioni delle polizie, gì' Italiani dedur-

ranno facilmente come in quelle parti s'aneli un

mutamento radicale, e quali elementi di forza incalco-

labile i)ossauo trarsi dal furore concentrato della gio-

ventù, e delle x>opolazioni. — Xon è dunque «die per

convalidare con un fatto irrecusabile una conseguenza

che ogni uomo può desumere dalle cose, che noi in-

seriamo l'estratto d'una lettera di Ravenna riguar-

dante i consigli provinciali verso la fine dell'anno

scorso tenuti. — Il documento ci sembra d'alta im-

portanza a id'ovare come il 1)isogno d'una rivoluzione

civile e x)olitica sia riconosciuto anche dagli uomini

meno dediti a novità.
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Adunque il prolegato apri l' adunanza con una

allocuzione che aveva a solo scopo di niagnitìcare le

concessioni di Gregorio XVI, temerariamente pro-

nunziando che la felicità regnava nello Stato suo,

conseguenza del principio di queW Era novella che

aspira a concedere il cuore del benefico santo Padre,

dovendosi in tutto secondare la decisa volontà del go-

verno. A questa allocuzione tennero dietro continue

insinuazioni del medesimo a nulla chiedere. E te-

mendo che le sue persuasioni non avessero efficacia

bastante ebbesi ricorso al Signor Sebregondi, incari-

cato austriaco, il quale di persona entrò nel!" adu-

nanza, accesso negato a tutti, fuorché a lui, ed esortò

che non s' in(piietasse il governo con domanda alcuna,

e ciò contro alle parole eh' egli stesso mesi addietro

avea profferite : che cioè jyer mezzo dei consigli pro-

vinciali, unico mezzo legale, il governo avrebbe ascol-

tate le domande delle popolazioni. Nondimeno un

tal consiglio, comeché tutto ai>ostolico, e composto

di alcuni individui di una nullità senza esempio, ha

domandato :

1'" Xuovo codice civile e criminale promesso da

Pio VII.

2° Abolizione della commissione delle acque del

Eeno.

3" Silenzio sulle cause incoate e da incoarsi per

titolo di ac(|uisti nazionali e sulle pretese della c<m-

gregazione dei residui per titolo de' luoghi di Monte.

I" L' unione del censo del registro delle ipo-

teche, e la riduzione delle generali alle speciali,

5" Amnistia generale.

6" Unione della Romagnuola a liavenna.
7''" Conciliatori a titolo g-ratuito con un premio

da pagarsi dai conciliati secondo una tariffa da sta-

bilirsi.



[ISSICI NUTK. KCC. 250

S" Separazione del giudiciario dall" aniiiiiiiistra-

tivo e <lal i>oliti('() nei froveinatoii.

H ' .Vholizione de' piccoli coniuni.

10" Avvertenze sull' assej;iJO di scudi lmmki che

si ])a<:ano metà da Ivavciiiia. metà da ^^•^]i al pre-

lato di Rota di Koma.

11 Riduzione delle dojifane, dcj^li ai)palti e dell»*

regie ]>rivative.

Il*" Riduzione dei i)rodotti camerali a titolo di

dazio di consumo a carico dei comuni.

18" IJecimo idraulico amministrato da o;a:ni pro-

vincia in reali oi»ere idrauliche i>iovin«iali.

14" Abolizione del pagamento di ]~ìO scudi per

indennità «U alhjggio al segretario di ])ro-lcgazione.

Altre .") domande vi sono di minore impv)rtanza,

(die n(ui si conoscono^ nui la cosa imi)ortante richie.*ita

dal voto geneTRÌe i' la riforma della eo/itituzì(me f/orer-

natira, e la ffaraiizia delia sua eseenzioiu'. senza di

che ogni concessione (' ]>nra ai>parcnza.
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[NOTA ALLO SCKITTO DI TIBEKIO BOllGIA,

INTITOLATO

« SAGGIO SULLA CONDIZIONE POLITICA

DELLO STATO PONTIFICIO

DOPO LA RIVOLUZIONE DEL 1831 »|.

Gli arbitrii, ^ìi oltvnggi, le vessazioui tuttodì

eommeisse negli Stati poiitiiìci da' carabinieri, e da' sol-

dati addetti alle polizie locali sono tanti da com-

pirne volumi. I brani di corrispondenza di Forlì e

d'altronde che inserimmo nel IV, V e VI numero

della Gioiune Italia non contengono che la menoma
]nirte delle angherie.

La lìolizia delle quattro legazioni è governata a

nome del coumiissario straordinario da certo Degrandis,

suddito austriaco, e tolto dalla polizia di Venezia.

I subalterni furono scelti da lui tra i settarii della

.santa fede, e pare siasi studiato di affidare gii inca-

richi alla gente più rotta ad ogni delitto. Un Albioni,

nella polizia di Pesaro è falsario provato di cambiali
;

Un Conti, in quella di Faenza fu processato sotto

il regno italico per uno stupro commesso sopra una

bambina d' età minore di sette anni, poi per com-

Ijlicità di crassazione sulla via pubblica, poi ])er furto

d'una vetrina contenente oggetti di moda. Le cita-

zioni potrebbero moltiplicarsi. La setta della santa

fede esclude dagl'impieghi pubblici tutti gli uomini

che han voce di liberali, e i loro nomi iscritti su' re-
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gistri dell»' polizia' sono jir^oineiitn e ;:iiistiti('azione

d'ojjiii vessazioue de' coimnessi e de' bini. Il cav. Fer-

rari e il conte Francesco Manzoni sono rele^iati alle

loro ville, il ca]). Manzi<'ri a Luf^o. c<l altri intiiiiti.

Gioiti ji'iovani Komagnoli recatisi a liologiia o a Fer-

rara per afìari. Ixmk'Iic umiliti «li i)assa|torti rego-

lari ne furono iininediataiiiente cacciati, ed alcuni

accompagnati fuori })orta da' bini. 1 licclii inii»iejiati

sono cacciati per dar luogo a' settari. I nie«lici condotti

di Meldola, d' Argenta, di S. Polito, etc. furono iiri-

vati delle loro condotte. La delegazione di Macerata

ha esclusi ventidue concorrenti alla condotta medica

di Belforte. Xella proviiu'ia di Forlì si contano oltre

a cento arrestati. Nella bassa Komagua oltre ai cin-

quanta. In quella di Kavenna (un po' più dolcemente

retta mercè 1" intluenza del prolegato Pasolini) oltre

ai trenta. Per ogni dove la polizia inferocisce à ca-

priccio
;
più cbe mai dopo V organizzazione de' ma-

snadieri in centurie.
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[NOTA ALL'AKTICOLO DI PAOLO PALLIA,

INTITOLATO

«PENSIERI DI UN TEOLOGO ITALIANO»

Le parole alle (filali mira la citazione si trovano

nella tìiorine Italia (Xum. IV, pag. 207); ma spet-

tano ad nua lettera privatamente scritta, e fatta

pubblica unicamente per compiacere al Sismondi:

esprimendo quindi una opinione, una previsione indi-

viduale, non una credenza accettata dalle dottrine

religiose della Giovine Italia : dottrine accennate in

diversi articoli del numero III e del V, spettanti

alla prima parte del Cxiornale. Quella prima è la parte

teorica, nella quale i collaboratori consentono : la

parte contrassegnata col titolo di: Miscellanea etc,

<iuantunque generalmente dettata anch'essa nello spi-

rito d' unità che domina l' intero giornale, ammette

pure sotto la rubrica : Corrispondenza qualche lieve

varietà di dottrine, ove gli scritti che la contengono

meritano i>er altri titoli d' esser fatti noti. Questa

dichiarazione valga pel passato e pel futuro. Del

resto chi scriveva quella frase, mostrava a pag. 218

e 219, com'egli intendeva applicarla.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 17





XV.

DELL'UNITÀ ITALIANA.





DELL' UXITA ITALIANA.

L'Italie est ime senio iiiitiuii.

I.' unite de nioeurs, de langage,

de littératiire doit, daus un ave-

uir plus ou moins éloigué, réu-

nir entin ses habitans dans I'N

sK.rc. t;iuvernenient.

N.\1'(1I.K<I.N.

ri:ili:nii ! Italiani !

La questione se V Italia, emancipata dal barbaro,

debba ordinarsi in lega di repubbliche confederate,

o costituirsi repubblica una ed indivisibile, vorrebbe

forse più lungo discorso che non concedono i limiti

d' un articolo di giornale. Xon clie per noi si cre-

dano egualmente convalidate di forti argomenti le

due sentenze. L' opinione die predica il sistema fe-

derativo ci sembra generata da una strana confusione

d' idee e di vocaboli, che forse non dura se non

perché pochi la discussero freddamente, e vergini di

pregiudizi C): poi da quel senso di sfiduciamento

(') Fu discussa più volte e da gravi uomini uell' America
;

ma per le condizioni particolari v' assunse aspetto singolar-

mente locale: i Federalisti in America combattono acremente

per la ceH/r«iJ*0«0(OHe; tra noi, contro — e d' altra parte, quei

scritti son poco noti. In Francia s' agitò la questione, ma com-

battendo: gli animi insospettiti delle molte insidie, irritati dai

pericoli, erano tratti a vedervi questione di A'ita o di morte;

però dove gli argomenti non soccorrevano pronti o non erano

intesi, suppliva la scure. In Italia i)ochi la esaminarono a fondo.

Melchiorhe Gioia toccò, nc>ii certo esaurì, tutti i punti im-
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clu' s" »' coi sec(>li «li .s«'rvii<^j;io inviscerato ne^li Ita-

liani, e j"!' indugia sui (Mniliiii del imoro stato in

c'ontinnc transazioni col nerliiit <'lie pur vorrebbero

stru^'^j^ere. Ma è ([uestione che vezzejij^ia e sollecita

ì' itidiridnalìsiiio. potentissimo aneli' o^^i in Italia:

questione che si nutre di tutte (]uelle jielosie, j»are

e vanità di città, di i»rovin<;ie, di niuniciiui. passiou-

celle abiette e meschine che brulicano nella l'eni-

sola. come vermi nel cadavere <r un ^•enen)so: che

cin(|uecento anni di debolezza e cin(|uanta di i>re-

dicazione non hanno jiotuto si)ejìnere, e «-he la j4:rande

esplosione rivoluzionaria ])otrà sola sperdere nella

manifestazione solenne dell'unità nazionale. K a de-

ciderla converrebbe scendere eoi libri delle nostre

storie alla mano in un campo d' iugratissima realtà

a tesser gii annali delle mille ambizioni e intìueuze

provinciali, aristocrazia di lo<'alità più trenu-nda assai

dell'aristocrazia dr-U'oro o «lei sangue, i>er»-hé <love

(jueste si rilevano esose ed assurde, <iuelhi assume

as])etto di si)irito generosamente i)atrio — risalire

alla sorgente <'omnne, la divisione dell' Italia in più

{•«•rtjiiiti nella dissertazione: (Jiialc (iti (jorenii lihcri iinfiUn <on-

niKja all' Italia, e opinò pel sistema nnitario.

Il capitolo 1^' del lilno IX dell' Kxprit dex /<»/••<. d.>\ <• Mon-

testpiien sembra proporre la fe<lerazione come il mijjlior de" jjo-

verni. è superficiale rome sono pur troppo nmlti (a])itoli del

suo libro nei (inali ei toeca <|nestioui d'ordine frenerai»' : aliiine

asserzioni non convalidate da prove, e nn esempio che eomdiide

forse a sno danno, formano i|ucl capitolo: vedi \n\\ j;in. — È
cosa notabile che n<^ Voltaire, né Elvezio, né quanti lianno

;iremito di note ed osservazioni minuziose e talora pur cavillose

ojiui linea del testo di Montesquieu, abbiano trovato in quel

calatolo argomento d' una sola considerazione ; e può trarsene

come — da Konsseau in fuori — i critici d«d secolo XVIII

s' adflciitrassero nella ]>olitica organica.
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Stati — poi seguirne lo sviluppo inseparabile dalle

nostre sciagure — e mostrare come da più secoli la

tendenza frazionaria e il decadimento italiano cam-

minino su due parallele — e svolgere le conse-

guenze favorevoli al commercio, all'industria, all'arti

e alle lettere che verrebbero dal concetto unitario —
ed esporre intero il piano d'ordinamento sociale per

cui la vita e l'impulso allo svilupi>o progressivo e

la direzione armonica dei lavori hanno a propagarsi

dal centro alle menome parti, senza incepparne la

libertà, senza violarne V iudii)endenza, senza isteri-

lirne le potenze speciali : tesi vasta ed organica che

le angustie del tempo ci vietano, e che noi non trat-

teremo che a cenni. Ma a qualunque intenda a fon-

dare la parte critica, comeché incresciosa e nelle

apparenze sterile, riesce pure inevitabile a trascor-

rersi. Però a questa è volto il presente articolo.

Purgato dagl' inciampi il terreno e svincolata la

questione <le' pregiudizi e delle paure ond'oggi è

imi)edita, sarà facile cacciarvi le basi degli ordini

futuri. Lo spirito umano anela libero l' orizzonte

davanti a sé. Dove ostacoli frapposti tra il suo volo

e la meta lo costringano a combattere e soffermarsi

a ogni tanto, infiacchisce e si logora.

(^)uando nei primi anni della gioventù, irritati

delle basse tirannidi che s' esercitavano nelle scuole

di tutta Italia a mortificare gl'ingegni o a nudrirli

di misantropia, frementi una patria che nessuna con-

trada Italiana ci offriva, ma senza pur sospettare che

il fremito individuale potesse convertirsi in azione,

l)onemmo il pensiero all'Italia, fummo unitari. Ver-

gini di studiata scienza, liberi d'ogni servitù di

sistema, insofferenti delle lunghe disamine e delle

applicazioni pazienti, il vero stava ])er noi nella
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prima idea che ci balzasse iiii])rovvisa ilaxaiiti. grande,

vasta, solenne, raggiante <li pitcsia, di i»otenza e

«r amore — e (jiiesta idea ci s'attaeeiava nell'Italia

KiKij ricinta dall'alpi e dal mare; in una parola di

volontà onnipotente uscente da Roma, dalla Homa
<loi Cesari, e valicante l'alpi ed il mare; in una

missione di civiltà nniversale assunta da noi sin dai

giorni della potenza romana coli' armi, continuata

cogli esempli di libertà dalla prima metà dell'evo

medio, colle lettere diffuse all' Europa dalla seconda,

e fremente dopo i miracoli dell'impero nell'Italia

del XIX secolo. Ma questa idea ci sorrideva come

una musica d' aniiiu', come un raggio di sublime poesia

che ci mandava il cielo d' Italia, perché nel nostro

cuore s' ergesse un altare al concetto pun», santo,

incontaminato, senza meditarlo, senza verificarle la

jiossibilità, senza rintracciarne la verità politica i>er

entro ai costumi, alle abitudini, alle credenze de' no-

stri concittadini. Era il sogno di Dante, di Petrarca,

di Machiavelli — e si venerava da noi, come V idea

della libertà greca e rouuina dai cospiratori Italiani

del X^' secolo, per istinto, per entusiasmo, per foga

di slancio, non per convinzione ragionata e come

frutto di studi severi.

Poi venne la fredda, la calcolatrice, la dotta poli-

tica: vennero voci d' uomini gravi, nei ([uali il dubbio

perpetuo riveste aspetto di profonda e arcana dot-

trina: d'uomini che professando non sottomettersi

che all'alta imnuitabile i-agione dei fatti sorridono a

quante ipotesi s'appoggiano direttamente su' prin-

cipii generali, e ci dissero: « L'unità Italiana è bril-

« laute utoi)ia, contrastata dai fatti che vi s' affacciano

« a ogni passo che voi moviate sulla Penisola. Eccovi

« storie e cronache e documenti de" vostri maggiori.



[lt<3o] i>kll' ixità italiana. 265

« Oguuuii di (j[uelle pagine grontla saugiie fiateiiio.

« Ogui palmo del vostro terreno è inttime per risse

« civili. Le niuiicizie di molti secoli hanno lasciato

« ad ognuna delle nostre città un legato d' odio e di

« vendetta che il servaggio comune cancella nelle

« apparenze, ma che il grido di libertà farà rivivere

« pili tremendo. Vario il clima, varia la topografìa

« dei luoghi, varie le abitudini e le tendenze. Potrete

« spegnerle con un' idea ? Potrete confonderle con

« una formola di legge ì Le leggi esprimono, non

« creano fatti. Le razze non si riconciliano colla vio-

<< lenza. E quando crederete averle fuse per via di

« decreti, quando v' illuderete ad avere statuita unità

« troverete anarchia. Abbiamo elementi eterogenei :

« affi'ettiamoci a riconoscere i diritti e i bisogni di-

« versi, x)erché non irrompano a rivendicarli colfar

« mi e colla rivolta. I i)opoli non si governano ad

« illusioni. Quando un fatto è, non giova il dissi-

« mularlo: giova ammetterlo anzi tratto, poi mode-

« rame le conseguenze dannose, e trarre da quel fatto

« il miglior partito possibile. In Italia, il governo

« federativo è V unico compatibile col fatto delle divi-

« sioni e delle differenze esistenti. Se vorrete il più,

« avrete il meno. Il concetto delle federazioni e con-

« cetto primitivo in Italia. Atterratelo. Con quella

« forma avrete libertà dentro, e forza al di fuori.

« Vedete la Svizzera, e le repubbliche americane. E

« le autorità d' uomini sommi, Montesquieu, Sismondi

« ed altri convalidano gli argomenti dei fatti. Poi

« col sistema unitario avrete presto tirannide, se

« d' una capitale, d' un consesso, d' un unico centro,

«o d'un re, poca monta. La centralizzazione uccide

« la libertà delle meml»ra. Da ultimo, repubblica in
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« iiiiM i»icfula estonsioiie «li terreno i>u<) stare: ma le

'< \;iste ])r(»i)(»rzi()iii la faiiiio impossil)!!*'. »

E quelle voci che <'i parevano concordi a'iattij ci

stillavano lentamente li dnbbio nell'animo. 11 jìensie-

ro <li Dante e di Machiavelli ci sfumava di me/zo a un

caos di forme, di visioni, di seml)ianze uuliridiialì. di-

verse di costumanze, d'abitudini, di tendenze, e tutte

ostili, rivali, nemiche, «•he le formole «li que' politit'i

evo<'avano davanti a noi. Il medio evo colle sue mille

jruerre, dall'urto scambievole «Ielle razze nordiche

sino alle fazi«)ni lombarde, dalla battajilia di >Iont«»-

a])«*rti tino a «luella, nella quale suonavano, «-onn' T ul-

tim«) gemito dell' Italia, l' estreme i)arole di Francesco

Ferrucci al calabrese: Tu vieni ad uccidere un morto,

sorj^eva jiijiante a frammettersi tra noi e il «-onj-etto

unitario, a protestare tremendamente «M)ntr<) «jnel so-

billo allacciatosi nelh» sjtazio di tre secoli a due grandi

anime, che forse, morendo, lo rinnegavano. K forse

vìi) che costituiva il genio, e 1«) ditferiva dalle razze

umane, era il tormento d'un'/V/e« solitaria, ina]>i»li«'a-

l)ile, condannata a starsi in perpetuo nei domini

d«'ll' astrazione. La mano scarna della dottrina ci sfron-

dava l'albero «Ielle illusi«)ni giovanili, e v' innestava

sistemi architettati studiosamente, e complicatamente

sugli antichissimi esempli greci, e su' nuovissimi ame-

licani. E «juelle difficoltà superate apparentemente,

«luella intricata discussi«me intorno al modo di strin-

gere un vincolo d'unione fra più Stati liberi e indi-

pendenti, ci sembrava argoment«) d'altissinia scienza

in chi l'assnmc\a. L' unità, semplicissima fra tutte

le i<lee, s'affaccia istintiramente all'umano intelletto

n«'' suoi primi svilu]>pi. e filoso tic<nnente negli ultimi;

«' v'è fra <|ueste dn«' un'epo«'a intermedia, comune agli

imlividui ed alle nazioni, nella «juale 1" intelletto, tra-
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viamlo uella folla di sistemi che gli si parano iunaiizi,

si compiace nelle astruse combinazioni, e inorgoglisce

nelle oscurità metatìsiclie. È l'epoca de' governi misti,

delle teoriche co.stit azionali, delle due camere, della bi-

lancia de' poteri, dell' ecclettismo, delle federazioni.

Ma il vero è semplice per essenza. Il genio è unita-

rio. (Quando i tempi non erano maturi, cercava 1' unità

nel dispotismo, oggi la cerca nella libertà, e nella

creazione di vaste e grandi repubbliche.

Queir epoca d' incertezza i)seudo-scientifica, d'er-

rore rivestito del manto della sapienza, noi la su-

bimmo — e la trapassammo. Fummo federalisti, e

lo diciamo francamente, perché crediamo che molti

de" nostri concittadini abbiano corso quello stadio di

gradazioni — i>erché rivelando i dubbi che ci ten-

nero incerti, intendiamo mostrare come il simbolo

unitario, ch'or lìredichiamo e sosterremo energicamen-

te, sia nostro non per ardore d' utopia giovanile, ma
per lento e maturo convincimento — perché vinto

<|uel periodo di scetticismo, e superate le diftìcoltà

che pareano attraversarsi, noi siam lieti della nostra

credenza, e non corriamo oggimai pericolo di mutarla.

Siamo unitari — e staremo. Troppe cose si con-

tengono in questo simbolo d' unità, tro^jpi vincoli

lo connettono alla libertà italiana, che noi cerchiamo,

perché da noi si possa scender più mai al pensiero

gretto, pauroso e funesto d' una federazione. Certo :

noi non infameremo la contraria opinione, com'oggi

— e forse a torto (') — ali unitari di Francia in-

f^) Tranne pochissimi e dei iiiiuori, <;li nomini delia Gi-

roiida non parteggiaroiio teoricamente e assolutamente pel si-

stema federativo. L' aci-nsa data ad essi dalla Moìituiinn dura

tuttavia accettata senza esanu' dai )tiu, forse perché la con.
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fainaiK» ^li iioniiiii della (iiroiula. La liheità può ton-

farsi in ima federazione come in uno Stato unitario:

(•oncci)ita anzi in siffatto modo, la ({uestione è ridotta

al nulla ('). Nessun ostacolo vieta alla libertà sta-

(lainii» r il Mipplizio tciiiicio dictio all' ncciis.i. e i jiiiì (hiiiiiti

j^iiidizii) sul (atto, UDII sul diritto. Ma la loro non tu o)i]»«>si-

ziono di sistema, licusi oi»itosi/inue di fircostaiiza. A iu<dti ili

<jiiei eli" ()fjf:;i ancora si iìtiuìo fedeialisli. il [«'usiero di roini>tMf

l'unità della P^raneia s' affacciava delitto capitale. La questione

tra gl'i uoniini della Moiitufiiitt e della Gironda era hen altra:

due sistemi dixersi di rivoluzione cozzavano in essi, e W fede-

raììxmo non tu clu- un'arme di i|uella f^uerra. I Girondini cow-

trastaromi il dominio a Pariiri. tentarono la sollevazione tlelle

proviucie; ma perché Parij^i era a ijnei giorni la Convenzione,

e la Convenzione era la Montagna ; perché volendo pur ccmi-

Imttere il sistema della Montagna, vinti in Parigi, non pote-

vano che cercare un rifugio nelP influenza oiule godevano tut-

tavia nei dipartimenti. Predicarono Lione, ma perché i\ i >i

trasitortasse una Convenzione come la vedevano; né ad essi

cadde in pensiero di snu'mbrare la Francia — né ad alcuno mai,

fuorché ai re della I^<'ga, e a ]>ochi illusi ed iniqui che v' in-

ti'avvedono anch'oggi il ritorno de' Horhoui cacciati. La s»ii-

tenza pronunciata dalla Convenzione tu giusta, però che in

e.s.sa risiedeva la rivoluzione — e la guerra tra la riv<duzione.

e chi s' attraversa, è guerra mortale. Ma il federalismo tu jire-

testo alla sentenza che i posteri non hanno a ratificare.

(') L' «vrdinanu'Uto federativo non vieta, e non iuchiude la

lihertà. non lia che tare colla costituzione interini di ciascuna

delle repuhldiche unitarie che compongono la fedcraziiuie. Dalla

interna costituzione dipende la maggiore o ndnore lihert.à che

spetta a ciascuna : dal sistema che le unisce tutte, la nuiggior»-

o mim)re durata della libertà stabilita. La (|m'stione dtUa li-

bertà interna s'agita negli attributi della potestà eentiale. nel

diritto d'intervento accordato al govenu» negli atlari sjiettanti

ai singoli memliri dell'associazione; questione che non juiò

sciogliersi se non colla legge che provvede all' ordinamento

<le' comuni e de* raunicipii : (|uestione estranea a <|uesta del si-

stema unitaiio o t'edcraiivo. clic non tocca la costituzione in-
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bilirsi iu iiii aggregato d'un milione d' uomini^ quaudo

è possibile stabilirla in imo di venti. Ma stahiUrsi

e durare son due termini essenzialmente diversi, e

per noi v' è impossibilità nelle presenti condizioni

europee, perché una libertà t'ondata sulF anione fede-

rativa di molti lìiccoli Stati duri intatta e secura :

imi)ossibilità generata da due vizi radicalmente ine-

renti ad ogni federazione, interno l' uno ed esterno

l'altro. Però la questione è vitale per noi, e imme-

desimata, come la questione repubblicana, con quella

della libertà. Tolleranti su tutte le mille questio-

ni che non feriscono al cuore la libertà popolare,

noi siamo quindi per questa. Siamo esclusivamente

unitari, perché senza unità non intendiamo l'Italia,

e dove si contende dell' esistenza, l' intolleranza è

santa, la tolleranza è menzogna vuota di senso. —
Siamo esclusivamente unitari, come siamo esclusiva-

mente repubblicani, perché dalle basi repubblicane

infuori non veggiamo libertà vera possibile, dall' unità

in fuori non veggiamo libertà forte e durevole.

Cos'è il governo federati voi — D'onde traggono

origine le federazioni ? — Qual è l' elemento princi-

l)ale che le costituisce ì

terna. Le libertà coimmali e uinnicipali possono essere affogate

o svincolate dalla centralizzazione in ognuno de' diversi Stati

oonfederati. Soltanto quei clie cercano nella federazione una

più forte tutela a siffatte libertà, non s' avvedono che rad-

doppiano, in vece di scemarli, gli ostacoli. Ad ogni Stato,

membro della confederazione, è forza infatti porsi in guardia

contro gli abusi del governo centrale della federazione, e contro

a (juei del governo jiarticolare a ciascuno, laddove uno almeno

de' due nemici è soppresso dall' unità.

Giova notar tin d' ora la confusione che molti fanno di

due ipiestioni radicalmente diverse, quella della centralizzazione

e quella dell' unità — e ne toccheremo più giiì.
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O^iii t(Mleraziou(' tra»' cvideutenicntc orijiiiie dalla

«lebolezza dej^li Stati clic la conipoii^oiio. La neces-

sità <r una «lifcsa clic più Sfati isolati non trovano

nelle proprie forze, li determina a collejiarsi ])cr rej;-

jjersi 1' uu l'altro contro 0{jrni nemico clie s'afì'acciasse.

L'essenza <lel governo federativo è riposta nel

patto che stringe gli Stati confederati a i>rote«:gere

e tutelare la indipendenza di ciascuno colle foize di

tutti. — L'altre son condizioni accessorie, d'impor-

tanza secondaria, e sottomesse a modifì<azioni infinite.

Che cercano ,yli Stati confedei-andosi .'

La forza .'

Dove la cercano .'

Xella unione.

E questa nuionc non la ristrin<iono a ciò ch-«'

<li i»ura necessità, ma l'ampliano d'ordinario a con-

fini più larjihi: non la fondano unicamente sul ])atto

jiiurato della difesa, ma tentano cacciarne le l>asi

sulla unifoiniità delle leggi interne, de' bisogni mntni,

dell'utile commerciale: non s'acquetano a desumerla

dall' istinto che guida gli Stati a crearsi per ogni

dove sicurezze d' indipendenza, ma s' adoprano a darle

sostegno la fratellanza. A quelle unioni che i)osano

solamente sulla promessa di ijroteggersi scambievol-

mente, è serbato il nome di Leghe : ma le federa-

zioni procedono innanzi. 1 più tra gli Stati cercano

confederarsi con chi li somiglia. Son rare le confe-

derazioni di repubbliche e monarchie. Vn istinto po-

litico insegna a" jtopoli che la conformità de' reg-

gimenti interni fa le unioni durevoli. E le antiche

e le nuove federazioni statuirono principii dichiarati

e immutabili, dai quali non fosse concesso partirsi.

Le rei>ubbliche greche spinsero tant' oltre gli obblighi
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ture iuteraiiieute la uatiiia indipendente delle fede-

razioni ; e lo vedremo tra poeo. Delle uiiovissinie,

basti rAniericii. Tutte — tranne la Svizzera cli'ojjji'i

intende il suo vizio — hanno cercata la unione fede-

rale durevole nel riavviciiuuiiento graduato all' unità

delle le.iigi, degli istituti, <le' principi fondamentali.

Da <piesti pensieri che s' affacciano spontanei al

l)rimo esame della questione, e sgorgano dalla defi-

nizione del sistema federativo, emerge un dubbio:

perché se a più Stati vicini con molti punti di con-

tatto, e collocati in simili circostanze, giova l' unirsi,

cotesta unione non toccherebbe gli ultimi termini t

— Perché se il bisogno d' essere forti li stringe a

confederarsi, la certezza dell' incremento di questa

forza ch'essi tentano procacciarsi non gli indurreblie

all' unità I — Perché, se la uniformità di governo

e di leggi tbn<lamentali è bisogno sentito da quanti

si stringono a federazione, non lo adeguerebbero essi

creandosi un solo governo, una sola legislazione ?

La questione, specialmente in relazione all' Italia,

si ridurrebbe dunque a (|nestione di possibilità o

d' imi^ossibilità : teoricamente decisa a favore dell' u-

nità scenderebbe ai dominii della pratica, che spesso,

dicono, cozza colla teorica, rifiutando inappellabil-

mente ciò che i principii vorrebbero.

Xoi crediam poco a questo dissenso fra la teorica

e la pratica che pur s'allega cosi sovente nelle que-

stioni politiche. Generalmente parlando, i principii

stanno per noi sommi sovra tutte cose e le dominano.

Teorica e pratica sono indissolubilmente congiunte.

La prima è il pensiero, la legge, l'idea; la seconda

è il segno che rappresenta il pensiero, la fornujlai

scritta attraverso la quale è rivelata la legge, la

forma che l'idea assume trapassando nel mondo sen-
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sibilf. Se iiii ]iiiii('ii)i() è' vero, le* ;ipi)Iiea/i<)ni hauuo

a liesciriie più che i)<)ssibili, inevitabili, perché nes-

sun i)rincii)io imi) rimanersi sterile a lunfjo e senza

• onsej^uen/e. 1^ «lei dieci casi, ne' <ina!i Kenil)ra ma-

nifestarsi (juesto dissenso, tre forse s])ettano ad una

intelligenza parziale e frazionaria di (|uel ]»rineipio

rlie s'è tentato a]i])licare senz'averlo S(M)i>erto tutto

— sei ad nn'api»licazione falsa, in<*omi>iuta, o i>au-

rosa — un solo a fatti reali che s'attraversavano,

dissonanze cacciate dalla natura, oi)posizioni inerenti

alle umane cose che l'intelletto è certo di vincere,

non di vincere a un tratto. Ma la scienza politica

che riassume i gradi di i)rogresso e presenta, dopo

le religioni e la filosofia, la forinola ])iù estesa delle

nozioni ac<piistate dall'intelletto, esce da poco d'in-

fanzia. Le dottrine gesuitiche dei settatori della ti-

rannide assumono quei casi, li moltiidicano e ingi-

gantiscono, e sviano gli animi dall' adtlentraivisi: la

presuntuosa ignoranza dei i^edanti in politica che

s'arrogano la dittatura perché han raccolta, senza di-

scuterli, una collezione di fatti, avvalora l' arti della

tirannide; e la inerzia dei più vi s' acijueta (').

(') Il mattrialismu, rlie nei secoli di servaggio s'è alibar-

hicato. assumendo asiietto d' opjìonizione, alle nienti Italiane,

ed ha invaso, isterilendole, letteratura, storia, filosofia, ha

generata una politica, pretesa aperimenlale, vero mare morto, i

cui frutti gittati qua e là sulle spiagge si risolvono in cenere :

politica che abborrendo da' vasti prineipii HÌiitetivi, stendardo

de" grandi periodi d'incivilimento, s'aggira ne' fatti, corno

l'anatomia tra gli scheletri, e gli esamina freddi, muti, isolati,

come la morte del passato gli ha fatti, senza risalire dalle ca-

gioni secondarie alle prime, senza risuscitarne la vita, senza

pure intravvederne la connessione generale, e 1' andamento pro-

gressivo; politica, il cui sommo risultato scientifico è quello

della riceiKÌii dìtiriia delie sorti e de" pnjioli. il cui sommo ri-
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Pur, ]>oi clie ({uell' nuico caso potrebbe verificarsi

iu Italia, giova accettar la ([uestioue tratta a quei

termini. Bensì l' obbligo di provarlo esistente spetta

a elii nega possibile V Italiana unità.

Or lo provano ? e come ?

I più noi lìrovano : non allegano argomenti di-

retti : ma si richiamano alla storia. Mostrano nelle

sue pagine alcuni esempi di repubbliche confederate,

salite a potenza, e prospere interiormente: di re])ub-

blica unitaria su vaste proporzioni, non uno — e ne

inducono senz' altro esame la conseguenza che per noi

si combatte, aiutano cosi la questione. Dimostrano

non l' impossibilità di costituire quando che sia la

repubblica unitaria in Italia, ma la possibilità di

costituirla federativa. Pure stabiliscono a ogni modo

sultato morale è (jiiello d' indurre ueu;li iniiiui uua rassegua-

zioue asiatica che soggiace a' fatti senza pure attentarsi di

romijerli o modificarli. È d itirina che vive quasi eschtsivameute

di i)assato, e rinnega l'avvenire: guarda con amore a' miglio-

ramenti materiali, non s' avvedendo che dove questi non deri-

vino dall'applicazione d'un ])rincipio morale, si rimangono

sempre precarii, sottojiosti all' ineguaglianza e all' arbitrio ; e

i dotti che la versano ne' loro scritti s' arrestano a Machiavelli

in politica, a Condillacin filosofia, a' teoremi d' Hobbes in diritto

sociale, e deliziandosi nelle ipotesi della guerra connaturale

all' uomo, della forza costituente diritto, del clima padrone

assoluto delle nazioni, sorridono all'altre del progresso, della

umana perfettibilità, della fratellanza tra' xjopoli, dell'aboli-

zione della pena di morte, come a sogni di cervelli esaltati, e

superficiali. E se la dottrina che noi qui accenniamo abbia mai

fruttato all' Italia altro che tiranni o misantropi, lo dicano i

fatti eh' essi invocano onnipotenti. Per noi è dottrina spenta :

il secolo la rinnega, e contro il secolo non è forza che valga.

^la sentiamo il bisogno di protestarne altamente, perché i)resso

alcuni, che si ostinano tuttavia a predicarla, reste aspetto

autorevole da' nomi, e travia gli inesperti, proponendosi dot-

M AZZINI, Scritti, ecc., voi. Ili (PoUtica, voi. II). 18
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una luesiiiizione tavorevolc alla loro crcMlciiza, e jiiova

(listni^^-ierla. — .Ma ])riiiia <• necessario i»er ii()i F ac-

cciiiiarc il <-oiiie \ orr«Miiiiio «i pi'uecdcs-^c in politica

— e innalzarci apcrtaincnte contro l'abuso clic si

la (ley:li cseiiii)i. vera tirannide d'autorità, ohe ove

prevalesse, distru^jierebbe ogni indipendenza di ra

ziocinio: vecchio sistema, che non accettiamo momen-

taneamente se non per combatterlo, ma che noi ritiii-

tiamo, e al quale, in tesi «generale, non xoufliamo

sottometterci mai.

Un pre<iiudizio domina tuttavia la i»olitica : il

pregiudizio dell'esempio, 1" imitazione servile.

A qualunque dallo sjjettacolo della i»atria guasta,

corrotta, incei)i)ata da pessime istituzioni, è sugge-

rito il ]>ensiero di i)orvi o proporvi rimedio, si allaccia

trina iliiliaiia ikt eccelleu/.a — italiana la (lotliiiia ck-i niatt-

rialisrao poiitito-tilosoHco sulla tiTia clDve fremono V ossa di

Dante, di Urano e di V'icol — italiana la dottrina eh'ofjtri jm-

eora. nel XIX seeolo, j)ronnnoia le assenil>lee delil)eraiiti non

convenire all'Italia per divieto di clima I — 1 ujiovani la indo-

vineranno facilmente a nn eerto fare eiie piajjijia. non emnia

Machiavelli, a nn" atfettazione della pravità, non della sem-

plicità antica, alla venerazione clie trapela jter le riforme prin-

cipesche, pei consessi aristocratici, per le accadeiuie, all'ira

contro qnalunqne fa di sottrarseue, e più alle frasi prepotenza

di cose, onnipotenza di fatti, sogni utopistici, e simili, che ricor-

rono ad ogni tanto ne' volnmi che le spettano.

Noi torniamo e torneremo sovente a qnest' arf^omenfo. do-

vessimo anche esser tacciati di divajfazioni, perché pili che

discutere le questioni particolari, ci par giovevole d' adoprarci

a che si formi da' giovani un criterio politico. — In i)oliti<a

non si sragiona impunemente mai. Tutte le delusioni che ])e-

sano ."(ulla Franeia del Luglio, e le comandano una seconda ri-

voluzione, non derivano che da un errore di raziocinio pt>litico.

che indusse a credere conciliahili due elementi necessariamente

discordi, re ed istituzioni repulddicanc.
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inDiinzi a tutte ima via : (luella di torlo altrove. I

più dagli ordini che reggono la contrada nativa ri-

traggono lo sguardo all' Europa, finché trovino una

terra dove un [)rincipio contrario o diverso domini

le istituzioni : trovato, lo atterrano coni' ancora di

salute : non guardano se quel principio spetti esclu-

sivamente, per vigore di cagioni preesistenti, al paese

ove ha vita, e se trapiantato ijossa fruttare conse-

guenze uniformi : non s' addentrano a vedere se quel

principio sia destinato a lunga vita nel futuro o covi

la morte ; se veramente da quello o da altre ragioni

derivino i vantaggi che l' una nazione ha sulP altra :

lo adottano e lo scrivono sulla bandiera che innal-

zano — e la turba vi corre, perché quando le mol-

titudini ineducate lianno sete di mutamento, s' affol-

lano al primo stendardo che sventola, non curando

se mutino in meglio, o peggiorino. Poi quando i

danni d' un sistema accolto precipitosamente, inco-

minciano a sperimentarsi, gl'ingegni più desti s'avve-

dono della illusione, ma tardi, quando la credenza

in quel simbolo s'è radicata, quando il popolo anela

riposo, quando quindici anni di delusioni, e molte

vittime bastano appena a risuscitarlo. La rivoluzione

è compita, né le rivoluzioni si maturano di giorno

in giorno.

Quando affermiamo che questa gretta, esclusiva,

sui)erflciale, funestissima maniera di trattar le cose

politiche ha esercitato dominio su tutti quasi i ri-

voluzionari dell' epoche in oggi consunte, e lo esercita

tuttavia, malgrado le molte esperienze, sugli scrit-

tori politici, noi diciam cosa che a molti parrà frutto

d' au<lacia giovanile, o d' un' ira mal concetta contro

il passato: stolta accusa, che oggimai non è da re-

spingersi se non col sorriso. Noi veneriamo il pas-
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sato, (|uan<lo v j;raii(k': ma ik' il (•onseiiso de* secoli

])ii() iii^ifjautiilo ai nostri ocelli, quaiulo l'iiitelh'tto

ce lo attaecia niescliiiio. Le nostre teoriche <li pro-

jiresso riabilitano il i)assato, anzielié <;ittai'^li Tana-

tema; ma noi sappiamo che la terra troppo calpestata

diventa fango, e vogliamo prender le mosse dal i>as-

sato, non insister sovr'esso.

La scuola politica del secolo W'III fu tutta in-

glese. ]Montes(iuieu e Voltaii-e, il prinn», intelletto

potente a evocare con venti ]»arole l'immagine fedele

d'un secolo di passato, ma cieco dell'avvenire; il

secondo, ingegno vasto più che profondo, critico per

eccellenza, e nella foga di distruggere che V invadea

avido più di trovare che non di creare un tipo a cui

attenersi ; V uno e l' altro tendenti all' aristocrazia,

predicarono primi le istituzioni britanniche .— e

dietro a (pici due la turba degli enciclopedisti, i

filoso^, i mezzo-i)olitici e gì' imitatori servili. Il sistema

che reggeva gF Inglesi sgorgava dalla loro storia

diversa affatto dalla francese. La loro aristocrazia

era elemento della nazione traente origine dalla con-

quista. In Francia non v'era aristocrazia se non per

abnso; ma un nuovo stato dovea sotterrarla inevi-

tabilmente. Il popolo più che libertà anelava egua-

glianza. Ma chi tra' francesi scrittori guardava alla

Francia 'ì — Il solo che si ribellasse al torrente, fu

Rousseau — e Rousseau fu greco: spartano: ideò re-

pubbliche che avevano ad esser nuovissime, e fu tro-

vato che i loro titoli stavano in un angolo dell' Furoi)a,

sotto la iDolvere d'uomini morti da venti secoli. La ri-

voluzione, convocando il ijopolo, elemento eterno, sulle

rovine della Bastiglia, scrisse il decreto di morte ad

ogni privilegio monarchico aristocratico. Ma non valse.

Il sistema inglese che s'era fatto i)igmeo in ^Mounier,
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ToUeudiil, Maloiiet, per iusinuarsi non visto nell* as-

semblea nazionale, dileguatosi sotto la mano ferrea

dell' uomo del blocco continentale, ricomparve auda-

cissimo a tentare la seconda prova nella Staci, in

Beniamin Constant, Eoyer-Collard, e gli altri, che

assisero il fantasma monarchico sul trono di Bona-

parte. Ed oggi poiché la seconda tornò in nulla per

le tre giornate, ritenta la terza — e speriamo —
V ultima prova. La ritenta, mentre pur quelP" unico

esempio dell' Inghilterra è sfumato — mentre il si-

stema rovina nel luogo ov' ebbe la culla — a fronte

del ruggito irlandese — a fronte del manifesto popo-

lare lanciato in Lione, in Parigi, per ogni dove —
quando i colori della repubblica si mostrano in Fran-

coforte, secondo centro dell'aristocrazia europea —
quando le dispute vertono oggimai sulla forma, non

sul principio repubblicano. Ma che sperare da gente

come quella eh' or regge in Francia, se non l' ultimo

disinganno alle moltitudini 1

Il sistema inglese agonizza. 11 sistema americano

sorge collo stendardo repubblicano. — L'America fu

l'arena che vide prima la lotta fra il principio vìo-

narchico-mlsto e il repubblicano. La repubblica v'ebbe

la prima vittoria. Ciò basta alla politica imitatrice

per dichiararsi americana esclusivamente. La scuola

americana, duce Lafayette, uomo di rara virtù, d' in-

telletto mediocre, domina in oggi gran parte de' re-

pubblicani : invoca in Francia, nelle colonne del

National, le due camere, contradizione patente al

principio della sovranità popolare; il senato, asilo

aperto all' elemento aristocratico ;
il governo a buon

mercato, senza avvertire che la economia nazionale

non dipende dalla quantità del tributo, bensì dal-

l' uso e dal riparto di questo : in Italia, invoca la
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t)Mlt'i:i/it>ii('. — IN'i'ché noii invoca uiiche jj;li ìj^cliiavi,

cIm- nelle iei»iibblit'be americane costituiscono il set-

timo della i)oi)olazione ì

È tempo che la politica s'emancipi «la cotesta

tirannide de^li esemjn. È temi>o die il secolo XIX
tra^'ga dalle projnie viscere, dai propri elementi, «lai

jtropri biso<;ni la p«)litica «-Le deve .iini«larl«t. li' Italia

del XIX sec«>lo racchiude nel proprio seno le condi-

zioni «Iella sua futura esistenza, e 1«' forze per rag-

giungerle. Guardiamo dunijue all' Italia, non all'Au»»*-

rica o a S]»arta. Xon abliiamo noi intelletto nostro

e basi di jiiu«li/.io e fatti presenti, ]>er«'h«'' si d«'l)ba

«la noi statuire a «-riterio. a ]>riii«'i]»io i)oliti«'«)j un

esemi)i«> straniero, o spettante al i)assato ! — l'n

fatto è il prodotto delle mille ca<i:i«uii, de' mille fe-

mnueni che s'incontrarono in un «lato ])eriodo. in un

dato paese ; e «juei fenomeni, e quelle cagioni s* in-

contreranno identici sempre, i)erch«* s' abbia a volerne

la c«)nseguenza che ne fu tratta altrove ? — I prin-

cipii i>revalgono a' fatti, perché non dipeud«»uo «la

circostanze fortuite «> singolari, ma «lalla eterna ragion

delle c«)se. Ogni nazione cova un principio che do-

mina la sua st«)ria, ch'essa è chiamata a svilup-

pare o a perire. Il principio nazionale tra noi vive

occulto, come vogliono i tempi, ma non tant«) che

r imlole del secolo, degli abitanti, «Ielle passioni,

«le' fatti c«)ncateuati che costituiscono la nostra storia,

delle rivelazioni ch'emergono dalle lettere, dai bi-

s<»gni e «lai tentativi operati non lo esprinuino a «-hi

vuol rintracciarlo. Dissotterrate quel principio. Poi

se gli esempi stranieri verranno a «-onvalidarlo. meglio.

— Contemplateli; ma del guardo dell' a<|uila al sole,

libero. in«Iipendente, ])otente. Contemplateli ; nui come

termini «l'una iu'o]>or/.ione, il «mi primo termine deve
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rappresentarvi. Xou rifiutate un trovato straniero, se,

applicato a voij trutta increiuento alla patria. Ma non lo

accettate alla cieca, unicamente perché già altrove

accettato. Cosi facendo, sarete Italiani, e vi troverete,

l)er legge di cose, europei. In altro modo vi rimar-

rete servi, o meschinamente ribelli al vero.

Ed ora scendiamo agli esenix^li.

I primi ci s' affacciano nella Grecia.

Chi disse la varietà nelP unità essere il tipo del

mondo greco, disse cosa più vera eh' altri non pensa.

La Grecia splende nella storia europea d' una potente

unità: ma d'una unità vivente nel genio greco più

che negli ordini greci : d' una unità che vegliava nelle

religioni, nelle abitudini, nella missione che i destini

fidavano alla Grecia, nocciuolo primitivo del mondo

europeo, nella opinione radicata, che tutti stranieri

eran barbari, non nelle leggi e negli istituti politici

interni. La greca missione di romper guerra in nome

dell'Europa futura al genio orientale s'adempieva

fatalmente, per legge di razze, senza che fosse neces-

saria una forte e i)reordinata unità. E d' onde sarebbe

sorta cotesta necessità, quando la Grecia era sola in

Europa ? — Però ne' bei tempi delle greche repubbli-

che le confederazioni valsero contro ai Persiani, come

leghe formate a tempo, e volute dalla urgenza di

combattere una guerra comune a tutela dell'elemento

nazionale. 3Ia quando sorsero le ambizioni e le in-

vidie domestiche, e le leggi varie partorirono le varie

tendenze, le federazioni non valsero a quetare la di-

scordia e le guerre intestine, né a salvar la Grecia

dalla dittatura d'un principe o d'una delle repub-

bliche, né a proteggerla dall'invasione straniera:

quando quest'invasione venne d'Euroj^a, la lotta fu

varia, ostinata, i^erpetua. Durò continua fra Sparta
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e Ateiic. Ira l'elemento dorico e l' eU-mciito ionio.

Xé la Le<;a anfi/ionica valse a indurre la i)ace. Fu

simulacro, non esempio di lega. Fu, nei tempi i>iù

queti, guerra tacita e quasi legaìe sostituita all' ai)erta.

E la storia greca ai tempi antìzionici, è storia di

contrasti e d' usurpazioni alterne, nella «piale ora

Sparta, or Tebe, or Atene furono dominatrici nel

consiglio supremo. Poi venne la ])oten/.a mac«'donc

— e quando Filii»po e Alessandro sorsero i)rimi. fu

lega di servaggio comune, non libera fratellanza

di repubbliche confederate a serbare intatto il sacro

deposito dell' uguaglianza (*). E quando il i>o])olo ro-

mano, il i)opolo-Xapoleone cacciò sull'arena il guanto

della universale dominazione, la lega acliea riesci

impotente a sottrarvisi. Le federazioni greche, come

tutte federazioni contro una imtenza unitaria, si fran-

sero contro la unità di Ifoma.

Yarchiamo d'un balzo tutto quel jicriodo nel «piale

la grande unità romana delineò coli* armi il i)rogramma

dell'era moderna che la jiace dei secoli liberi svol-

gerà nel futuro. Varchiamo tutto quel lungo periodo

di guerre virilmente difese contro il colosso ronumo.

(') J.a Lejiii aiitiziouica, costituita fra dodici jioiioli del

nord della Grecia, aveva un Consiglio che si riuniva due voUe

l'anno in Delfo e in Antela. presso le Terniopoli. Ventiquattro

membri, due per ogni Stato, ciascuno con diritto di voto, lo

componevano: jjoi, crebbero i membri, non i voti. L'autorità

del Consiglio fu sempre riconosciuta dai deboli, sprezzata dai

forti. 354 anni prima di Cristo, i Focesi fun>no dal Consiglio

condannati, come sacrileghi, ad una ammenda i>er avere lavo-

rato terreni consecrati ad Apollo. Era delitto religioso e dovea

trovar tutti uniti. Ma i Focesi corsero all'armi: la Grecia si

divise a favore e contro : e la guerra narra <lurò dieci anni,

spossò i Greci e li diede alle ambiziose tendenze del re dei

Macedoni [1861].
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ma inefficacemente ordinate e mal collegate che strappò

di bocca a Tacito quella sentenza: che rara è la

concordia di due o tre città nel combattere nn co-

mune pericolo ('). Dalle leghe italiche in fuori, alle

quali per domare la potenza romana non mancò

che d' essere forti d' un vincolo unitario, nessuna

lega apparisce, nessuna confederazione che meriti

esser tolta a modello : leghe di schiavi, leghe di co-

lonie e di niunicipii, che Roma struggeva d' un cenno.

L' unico tentativo di lega che meriti V attenzione dei

posteri, è quello eh' esci dal concetto d' un gladiatore

tracio: è il grido di Spartaco a' suoi fratelli di ser-

vitù. E il grido di Spartaco potente a far tremare

la stessa Eoma, fu grido d' unione concentrata ed uni-

versale a quanti gemevano conculcati dalla romana

aristocrazia; fu il programma dell'unità popola re.

come Eoma fu della unità nazionale italiana.

Il primo esempio di federazione che ci s' affaccia

nel mondo europeo uioderno, è la Svizzera : la Sviz-

zera, federazione di fatto, di necessità, d' aggrega-

zioni successive, che nessuno sceglierà mai a modello

d' organizzazione politica : la Svizzera, terreno neutro,

che la mutua gelosia delle grandi potenze salva dalle

usurpazioni straniere ogniqualvolta 1' equilibrio euro-

peo turbato non trascini con sé la invasione : la Sviz-

zera, associazione d'elementi eterogenei, composta

di Cantoni, d'indole, di religione, di politica, di cre-

denze diverse. comi)lesso di tutte le forme d'istitu-

(^) Barus duabiis tribmnque cii-itatibus ad propuhanduvì com-

mune pericìdum conrentus: ita duni siNtìl'Li ijiigiiant. uxiveij.si

vineuntiir. — Tacito, in Ayric. — i-d è la storia di tutte le fe-

derazioni.
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ziuiii iiristix'iat ielle. ]t(»]Kilari, iiioiiareliielie '

') — che

noli ebbe se non un secolo bello «li paee, il XIV —
eli'ojJTjii nel moto «l'eventi che incalza V Europa, sente

evi(lenteineut(^ il bisogno di avvicinarsi all' unità, o

la condanna a rodersi d'anarchia. I-^ s(» <-he taluni

fra i ]K)litici — (juelli a}»imnto che }4ridano alto contio

le uto]>ie dei re]nilj1)]ieani unitari — tennero e forse

tengono tuttavia la Svizzera come un so^;:ionio di

beati e pacifici al)itatori, e predicano la innocenza

e la ])urità del costume e le al)itudini pastorali e

patriarcali che regnano sulle balze elvetiche e le pro-

teggono dalle ambizioni, dalle risse e dalle corrut-

tele europee. Dov'essi trave<lano eotesta Svizzera

non e facile risai»erlo ; forse negT i<lillii di (iessner.

l^ur se anche innocenza e semplicità prevalessero tra

gli Svizzeri, non sarebbe frutto del reggersi a fede-

razione, bensì di cagioni inerenti ai luoghi, all'edu-

cazione, alla povertà naturale. Ma io scorrendo la

storia () veggo la Svizzera cami)0 di guerre e stragi

fraterne per intolleranza religiosa in un secolo, per

])retese d'aristocrazia in un altro, e sempre ]>er rag-

giri dei gabinetti stranieri intìuenti nei consigli e

nei vari goveiiii. E guardando al suo patto, lo veggo

ineguale ai bisogni, impotente a crear la concordia,

e violato sem])re all' estero ed all' interno — e mentre

('ì Neiiehiitfl apparteneva, quando fu pulildicato 1" articoli»,

alla monarchia prns>iiana [1861].

(-) All'epoca in cui Gioia scriveva la sua «lisscrta/ionc i

piliiivi d' An-adid prevalevano ancora di tanto, eli' egli, nou

osando i|nasi ennnziare i snoi dnlibii intorno alla Svizzera, li

cacciava in nota, e in bocca a nn amico suo viajr>iiatore.

D" allora in pid le storie narrate da Svizzeri rivela r«>no nuda

la conili/.ione dtdla contrada. Nidi fra tnfte (piella tl«dlo

Zscliokke.
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il patto couteueva solenne divieto ai cantoni di strin-

gere alleanze straniere senza il consenso di tutti,

veggo i cantoni ligi sempre dalle potenze straniere

collegarsi or coli' Austria, or colla Francia, or colla

Spagna ed or con Venezia senza pur chiedere il con-

seiiso voluto — e mentre ogni Cantone cercava prov-

vedere unicamente alla i)ropria gloria ed al proprio

incremento a dispendio della intera confederazione, il

timore solo dell' ambizione e della potenza dei i)rin-

cipi tenerli uniti, e superato il X'^i'icolo, rotta im-

mediatamente la unione — e la Svizzera forte a prin-

cipio dell'altrui debolezza, la Svizzera repubblicana

decadere rapidamente, quando tutte le monarcliie

ingigantirono nelle armi e nei mezzi — ed odo la

veneranda voce- di Giovanni Muller dichiarare che

la intenzione d' occultarsi in un tratto sul manteni-

mento della libertà nella Svizzera gli sarebbe tor-

nata inutile, dacché quanto aveva veduto gliene di-

mostrava V imjìossihilità C). — Però l'esercito repub-

blicano francese, malgrado alcuni fatti di resistenza

ostinata, soggiogò in brev'ora la Svizzera. La onni-

potente unità ruppe la mal legata federazione. Poi

se Xapoleone riconobbe nell'atto di mediazione del

1803 l'indipendenza dei Cantoni, non fu perché ei

riconoscesse una suprema necessità o la eccellenza

della forme federative, ma perché Xapoleone voleva

fondare il dominio universale francese sull'altrui

<lel)olezza : perché le confederazioni eh' ei jiiantava

{} In mia lettera del 25 ottobre 1770: confesso che quanto

ho ceduto ìii'lia convinto della iinpossibilità di manlenere la libertà

vox tra.

E altr(jve, aceeiiiiaiido alle istituzioni abbracciate in co-

niiiue dai confederati a vantaggio della nazione, sot^giunge :

capitolo a Jarti.
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air intorno |»or^i'\ ano alla l''iancia occasione <li pro-

tettorato, e, occorrendo, jtur di dominio: pereln- pro-

nunciando a Sant' Elena che la Italia fianhbt., viììuU»

pur di crearla, paventandola fatale alla Francia. Ma
il trarre partito a favore del sistema federativo dal

prooresso che s'ebbe la Svizzera nei dieci anni du-

rati sotto l'impero «lell'atto di mediazione varrebbe

lo stesso che voler desumere un arj^omento a danno

dell'unità dalla condizione infelicissima (bdla .S\izzera

durante la unità statuita dalla francese repul)blica.

La unità elvetica statuita violentemente coli' anni, ed

armi straniere, durò brevissimo tempo: e quel tempo

fu segnato di oltra^gi^ di anylierie, di dilajtidazioni.

conseguenze inevitabili d' o<ini intervento straniero:

l>oi fu tcm]>o di guerra continua, di guerra atr(»ce

che trasse sulF arena svizzera le torme russe e le

tentone e le francesi. Ma i benetìcii che vennero nei

dieci anni alla Svizzera non furono conseguenza del-

l' atto di mediazione, non dell' indipendenza data ai

Cantoni; bensì della libertà data al ])o])olo, dell' enuin-

cipazione de' villici costituiti in eguaglianza dei di-

ritti coi cittadini, delle leggi ])roil)itive soppresse.

Escirono dalla libertà, non perché libertà de* popoli

confederati, ma malgrado gì' inciamj)! che la federa-

zione frappone allo sviluppo della libertà. 11 soh>

effetto che dalla federazione venne allora alla Sviz-

zera fu la ineguaglianza di quello sviluppo d'incivili-

mento nei diversi Cantoni, ineguaglianza <'he i>erpetuo

i semi della discordia, viva or i)iu che mai in quella

contrada. — Venne infine il i>atto <lel lsir>: e in

torno a questo i fatti parlano in oggi abbastanza

chiari, perché s'abbia a i)arlarne da noi.

Poi, — e questa è secondo noi ditlercnza essen-

ziale — le circostanze che formarono la confederazione
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Svizzera furono totalmente diverse da quelle che

jn-esiederanno alla nostra rigenerazione. Xella Sviz-

zera r associazione crebbe col tempo e colle cagioni

che emersero a distanze considerevoli. Solamente dopo

la giornata di Morgarten, trascorsi (quindici anni dalla

prima lega di Sclnvitz, Uri ed Unterwald, Lucerna

si accostò ai tre cantoni: poi Zurigo, poi Glaris, poi

Zug e Berna nel secolo XIY: poi Soletta e Friburgo;

e nel XV Sciaffusa e Basilea; e nel XVI, duecento

anni dopo quel ijrimo nocciuolo, Appenzell. Xoi sor-

geremo, a un tempo, nella fratellanza dei j)ericoli e

dell'intento, nell'entusiasmo comune, nella fusione

d' una guerra molteplice, universale. — I fatti crea-

vano la federazione svizzera : tra noi non sarebbe che

arbitrio di volontà.

Xel 1579 la lega d'Utrecht cacciò il germe d'un' al-

tra federazione in Europa. Un vincolo strinse l'Olanda,

la Zelandia, la Frisia, Utrecht, la Gheldria, ed Over-

Yssel. Groninga e le provincie unite crebbero e fioriro-

no i)rospere e potenti del secolo XVII: nel secolo XVII
(juando la politica europea era nei!' infanzia, quando

unità vera, libera, popolare non era da trovarsi in Eu-

ropa, e lo stringersi a federazione conteneva tanto

omaggio al bisogno d' unione quanto oggi ne conter-

rebbe il concetto unitario: sofferta la dominazione

di Carlo V e la tirannide di Filippo II, uomini di po-

tere unico e concentrato all' estremo : dopo una lunga

e sanguinosa rivoluzione che dovea per legge di tutte

rivoluzioni fomentare l' istinto del popolo a crearsi uno

stato contrario in tutto all'antico: in un paese che

la configurazione geografica, l' isole, le lagune e le

paludi disseminate nella Frisia, in Groninga, nel-

rOver-Yssel e nell'altre contrade invitavano all' or-

dinamento federativo: tra popoli che le abitudini
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fni^iiili. ocoiiuiniche, <»i>eros(' e doditc csclu.siviiiiuMitc

jil coiiiiiicrcio, sah}iv;ino «la molti de" i)ericM)li die

ci iniiuicciaiio, e facevano idonei a 4ualun<iue lonna

<li leg^imentoj tranne alla tirannide. K son ra/iioni

da porsi a calc(do tutte. Pur, quando venne il mo-

mento di levarsi contro la 8pa<i:na e ricon(inist;ne

r Iiidijìcndenza, quelle i)rovincie sentirono un bisoj^no

d'unità e si annodarono attorno a un capo, (ili

Grange costituivano nella realtà un veio centro. Ma
da quello in fuori, l'ordine federativo era l'unico

conveniente in allora alle i>rovincie unite, l'unico che

non contrastasse all'elemento in (juelle jire^lominante,

e clii ricerca le cagioni clic dan moto alle istituzioni,

e ne trova di particolari, non dovrebbe affrettarsi ;i

desumere assi(»mi o teorie generali politiclie. 1/ ari-

stocrazia era elemento i)revalente in Olanda: l'aii-

stocrazia che l'unità logoia ed annienta, la federazione

rispetta e blandisce. Popolo, nel vero senso, non era.

Le moltitudini avevano cercata libertà di credenza

religiosa, economia nelle ammiuisti'azioni, ]>rotczione

e svilupi»o al commercio — e l'ebbero: ma da questo

in fuori nuli' altro. Gli interessi comuni a' governati

ed ai governanti, procacciarono ai jtrimi buoni nuigi-

strati, tribunali equi e incorrotti: vantaggi di fatto,

non guarentigie di diritto: benefìcii civili, non pi-e-

rogative politiche. La costituzione, buona in quanto

s' adattava a quegli elementi, pessima in sé. non con-

templava la massa della nazione: riconosceva un'a-

ristocrazia ere<litaria, era essenzialmente oligarchica.

Però l'istituzione federativa esciva spontanea dalla

necessità di dare sfogo alle diverse aristocrazie, dal

pericolo di ridurle alla ribellione volendo pur soffo-

carle tutte in un solo centro potente. Ma tra noi.

l'elemento aristocratico è tale da determinare una
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forma di reggimento :' Le condizioni sociali ammet

tono oligarchia ? I venti milioni di cittadini sfu-

meranno davanti alla influenza ereditaria d'un picciol

numero di famiglie ? o faticlieremo noi a fondare

un'aristocrazia — dacché in Italia aristocrazia, come

elemento sociale, non esiste — unicamente per essere

tratti da quella alla necessità d'un governo federa-

tivo ? — Ipotesi assurde tutte, pure a chi volesse

dall'esempio delle provincie unite trarre un argo-

mento a favore d' una federazione italiana, sarebbe

forza V ammetterle. Noi vogliamo libertà, libertà di

popolo, libertà durevole, libertà eguale per tutti,

libertà di fatto e di diritto — e questa sola pretesa

caccia 1'" immenso tra noi, tra V Italia futura e 1' Olanda

del secolo XVII. La pros])erità dell' Olanda, la potenza

a cui salse, non vennero dalla federazione, ma dal

commercio: dal commercio, nervo, forza, vita di tutte

le Provincie collegate : dal commercio che anche i

capi IVicevano, ed erano quindi costretti a promovere:

dal commercio che floriva e dava predominio euro^teo

a quelle città anche anteriormente alla federazione ('):

dal commercio che cadde, viva la federazione, quando

r Inghilterra e la Francia accrebbero il loro, quando

le guerre durate dalle sette provincie indussero au-

mento nelle tasse e nel debito pubblico, quando il

monopolio prevalse nel commercio dell' Indie. Prospe-

rità e rovina delle Provincie unite derivano da ca-

gioni evidentemente indipendenti dal vincolo speciale

che le stringeva. Dalla federazione scesero ben altri

ettetti che quelli de' quali or parlauimo: scesero i

(1) Bruj;e8, Au%'ersa, Aiusterdam tocoaiouo 1' apogeo della

prosperità coinmerciale prima della iiidii)eiideiiza ottemita. Vedi

tutti gli storici, e seguatamente il nostro Guicciardini.
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«iei'iiii (Iella <lÌ8iinioii«'. jtoc' anzi oi>»'iata : scesero le

de))olezz«' dell' (Manda da\aiiti alle itoteiize strauiere:

scese insoninia, «-be la indipendenza delle Provincie

Unite, riconosciuta nel KJO'J, fosse pressoché nulla,

e servile all' influenza francese poco più di mezzo

se(<»l(> d<»])(), all'epoca della pace di Nimègue.

Scendiamo all' epoca nostra. Scendiamo — i)OÌehé

i ]»assati non jiiovano — a^jfli esejupi nuovi, o me;;lio

all'unico esempio su cui s' ai>poj;j^iano i federalisti,

('cito: la Confederazione (Germanica non lia di che

indugiarci per via. l*er quel cumulo inordiuato di

trentanove Stati, il vincolo federativo non è sola-

mente un vincolo debole o tlifettoso; è un'illusione

comprata a i^rezzo di sangue, e che sfumerà nel san-

;;ue ; è un' opera di stolta perfidia eretta dalla Santa

Alleanza a serbarvi, ov'arte umana potesse, il fan-

tasma jj"btic»> dell'evo medio; è un regolamento mi-

litare, una istituzione di jìolizia ordinata a profitto

di due sole potenze, che forse dovranno un di o l' altro

sbranarsi sul campo medesimo, ov'oggi dividono i

frutti della tirannide. De' governi e de' popoli che

si dibattono sotto quel vincolo convertito in catena,

i i»nmi cozzano, poiché coli' armi non possono, colle

dogane, colle leggi proibitive, cogli ostacoli alla navi-

gazione su fiumi, colla diversità di moneta, di pesi

e misure — i secondi s'affratellano tacitamente e

cacciano i germi della futura unità in Hambach, e le

prime linee del programma repubblicano in Francfort.

Chi desume dalle repubbliche confederate degli

Stati Uniti un argomento generale a favore del si-

stema federativo, non pensa che dei due vizi inerenti,

secondo noi, ad ogni federazione, debolezza al di fuori

ed aristocrazia inevitabile presto o taidi al «li dentro,

il primo è nullo in Amei-ica. ricinta com'è dall'Oceano
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e seciua a im dipresso dagli assalti stranieri — l'al-

tro, se pur non comincia a esercitarsi, come noi cre-

diamo, ne.i;li Stati Uniti, lia bi solano di temjx) luni>o

l)er manifestarsi evidente ed ostile alla libertà. L'aristo-

crazia di concpiista si forma a un tratto nel riparto

delle terre. Ma dove non esce da quella cagione, si

forma lenta ed a gradi sia coll'oro accumulato di padre

in figlio, sia colla trasmissione del suolo entro dati

confini e delle influenze locali che si concentrano a

poco a ])oco nelle famiglie potenti. Due generazioni

corsero dall' indi])endenza dichiarata, e due genera-

zioni non son troppe a fondare un' aristocrazia in un

popolo giovine, non guasto da corruttele, lontano dai

raggiri d'aristocrazie e tirannidi confinanti, e sorto

di mezzo ad una lunga e popolare rivoluzione. Ma
noi siamo guasti, invecchiati nelle abitudini del ser-

vaggio, circondati da nemici potenti d'odio e d'a-

stuzie, e s' oggi aspiriamo — e riesciremo — a rin-

glo vanirci^ le abitudini della vecchiaia vegiieranno

gran tempo ancora a riconquistarci, ove per noi si

lasciasse un varco schiuso a quelle abitudini. — (Josi

siam noi: così è tutta Europa; né l'aristocrazia di

finanza ha richiesto in Francia due generazioni per

sottentrare a quella del sangue.

Ma chi tenta applicare l'esempio desunto dagli

Stati Uniti più specialmente all' Italia, viola (jgni

legge d' analogia, travede condizioni uniformi dove

non sono, dimentica storia, e topografia. A non guar-

dar che alla carta dei due paesi, a paragonare una su-

perficie di 1,570,000 miglia quadrate ad una di 9r),000

al più, sorge naturale la inchiesta, qual relazione esi-

sta tra la immensa estensione che comprende (juasi

un intero continente re dell' oceano, e la penisola

mediterranea Italiana. Ohi direbbe che i due terzi,

Mazzisi, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 19
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o tjiiasi. d' l'^iiropa |)Ot».'sscio lurmai'c mia sola leimì»-

l)lica .' — <) ('Ili vorrt'l>l)c dalla iiiipossiltilita dell'ipo-

tesi dediiiie <'lie la veiit iiiovesiiiia ])arre d' Kiiropa

noi pilo .' — proi>osizioiio stranissima, e ehe lo diventa

])iiì seiiii»i<' se il j>iiar<lo. seoriendo le due superfìcie,

trovi la prima seminata di labili \astissinii e d'im-

mensi «leserti, l'alti'a di lapilli incom]>ara1>ilmente mi-

nori, e i)Opolata non interrottamente di città. Certo:

qualun(pie sia per essere nel lìitiiro il destino delle

attuali rcpiil)l»liclie, ^ii Stati Uniti lian terreno i»er

molte repiil)bliche unitarie e(|uivalente 1" Italia. .Ma le

ventiquattro clic oji^i comi)ou<>ono la confeflera/.ione

dell'America setteutri(male sorsero a un temi»o ?
—

ebl)ero condizioni identiche, i»erclié dove la vastità

«Ielle terre non avesse ])osto un ostacolo, potessero

confondersi in una .' — In altii termini la scelta del

reti,u"imento federativo fu scelta libera, o voluta da

prepotenza di cose.' Xoi ve<lemmo l'ordinamento fe-

derativo trascinato dall' imi)ero de' fatti nella Sviz-

zera e uell' Olanda. Noi vediamo lo stesso impero

esercitarsi sulla confederazione degli Stati Uniti. Le

colonie che li comi)ongoiu). sorsero successivamente

a temiti diversi, jter emigrazioni determinate da varie

cagioni. Differirono di credenze religiose. Differirono

di governo. Kinmsero per molto temjto inegualmente

sottoposte airinffuenza dell'Inghilterra. Alcune ave-

vano governatore e consiglio da Londra : altre go-

vernatore soltanto : d'alcune, all'epoca della rivolu-

zione, non fu bisogno di mutare che un nome, tanta

era la lil)ertà eh<' in xivtn di Carte concesse dal

governo godevan»». lìhode-l sland si regge tuttavia

colla costituzione accordatale «la Carlo II: Connec-

ticut non la mutò che i»ochi anni addietro, nel ISIS.

Ma ]>er l'altre fu questione di libertà iiiteriui ed
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esterna ad un tempo. Alle opposizioni derivate dai

elimi. dalle condizioni del suolo, dalle abitudini, si

ajig-iunsero le inip(»rtantissime delle origini e delle

interne risorse. La j»opolazione degli ^tati del Nord

è soniministrata nella i)iu gran parte dall' Inghilterra;

quella deg:li Stati meridionali dai nativi della con-

trada, discendenti dei primi coloni. Le piantagioni

del Sud vivono dell'opera degli schiavi: le opinioni

religiose tendono invece all' emancipazione nel Xord,

e vietano gli schiavi alla Xuova-Inghilterra. E tutte

queste ditt'erenze durarono nella loro azione anche

dopo consumata in comune la grand' opera dell'in-

dipendenza — e fu forza piegare davanti alle riva-

lità degli Stati editìcando per le sedute del congresso

una città neutra — e durano tuttavia, non aspettando

a insorgere pericolose che un' occasione. E udimmo
non ha molto nella Carolina suonare alto il principio:

che la sovranità popolare genera in ogni Sfato confe-

derato il diritto di rinunciare ai heneficii ed ai cari-

chi deir associazione, e ritrarsene, quando il proprio

vantaggio lo imponga : principio che basta T aver git-

tato perché fermenti, e si riproduca più tardi (^):

jn-incipio, che a noi sembra d' una verità incontrasta-

bile, e racchiude perciò il più forte argomento pos-

sibile contro il vincolo federativo applicato a paesi

che debbono e vorrebbero starsi uniti in peri)etuo.

^la tra noi — rii)etiamolo anche una volta —
dove sono le difterenze che accennammo pur ora ?

— Travagliati dalla stessa vicenda, educati nei bei

secoli a glorie comuni, a libertà uniformi, poi al co-

mune servaggio, oppressi — nessuna provincia ec-

cettuata — da una stessa tirannide, soggiacenti a

{}) Si riproduce in (|uest' anno [1861J.
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bisogni eguali, quali tra le cagioni che viotaroiiu al-

l'America Punita la vietano a noi? — K i»ur forza

dirlo, o ritrarsi, lo ])ur foiza scendere, rinunciando

alle fallacie degli esempi, sul terreno italiano.

(^)uali sono in Italia gli ostacoli die si allegano

insu])eral)ili all'unità :'

Tralasciamo l' afferma/ione gratuita di chi con-

tende non essere ijossibile una reiiubblica in esteso

terreno. È pregiudizio trapassato per autorità d'uno

in altro, senza esame di prove. Coiue una rei»ubblica

non possa ordinarsi dove una monarchia costituzio-

luUe lo i)u<) — come, serbato il ])otere legislativo

al convegno nazionale, l'autorità esecutiva trasi)ortata

da un capo ereditario a un elettivo ed a tempo, in-

duca impossibilità d' esistenza, non è facile intenderlo.

Se in oggi per noi si trattasse d' una repubblica fog-

giata all'antica, dove il popolo tutto quanto fosse

chiaimito a discutere le proijrie cose, forse i limiti

prescritti da Koiisseau ci parrebbero vasti troppo (');

nui la re])ubblica moderna, la re|)ubblica rajquesen-

tativa, la repubblica nella quale il popolo opera per

mandatari, non presenta difficoltà che non siano co-

muni alla monarchia temperata, e meritino di es.sere

combattute.

Tralasciaiiu) egualmente gli argomenti dedotti dal

clima vario in alcuni punti. Oggi il termometro non

(') Konsseau, conio Montesciiiieii, non i)ciisa\';i. tiaTtiiiido

la questione, che alle repubbliche pagaue « all' iutcrv euTo di-

retto del popolo. Ed è vero che l'Attica, a caiiion d' oscnipio.

era };ià troppo vasta per ciuell' iutervento : il pojiolo non po-

teva concorrere ad Atene se non di rado, e cedeva quindi ine-

vitabilmente gran parte della propria autorità. È questo proba-

bilmente il vizio interno accennato da Montes(|UÌen [1861).
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è norma che valica alla scelta delle istituzioni. E
so che a taluno — nel XIX secolo, — è piaciuto

scrivere: le fOisemblee deliberaìi fi non con renire ai climi

meridionali : ma chi badò a quell'uno? La libertà

è cittadina di tutte le zone, né lo sviluppo morale

intellettuale de" popoli concede ormai più iiredominio

alle cause fìsiche. Le differenze di clima in Italia

son poche : non nuigoiori di quelle che s' incontrano

altrove in paesi retti da un potere centrale monar-

chico: e sitìatte diversità, ove valessero, varrebbero

contro ad ogni concentramento, se monarchico o re-

pubblicano, non monta (^).

La divisione, lo spirito di discordia che si rivela

per entro alla Storia coni" elemento contrario alla

Italiana unità, e forse alìatica tuttavia, più che non

vorrebbero i tempi, le menti italiane, è P unico ar-

gomento jìotente che gli uomini del Federalismo invo-

<'hino. Forse abbiam detto : j)erch' è pur necessario,

a chi non vuol vivere di passato, intravvedere nel

primo fatto italiano la ftne di queste discordie. Fre-

mevano fieramente un giorno in Italia attizzate da-

gl" Imperatori e dai Papi, alimentate dalla potenza che

fa gelosi e audaci, (xarriscono in oggi triviali ed im-

potenti nelle pretese di aristocrazie semispente, e nelle

invidiuzze d'accademie e di pedanti, ai quali la propria

città — se non la sala ove si radunano — è troppo

vasto universo. -Ma la prima voce di generoso che

susciterà i fratelli all'opre del braccio — il lu-imo

battere di tamburro che chiamerà gl'Italiani all'in-

(') L'estremo «Iella politica malerìalista è toccato da chi

desume, auclie dopo i piroscafi e le vie ferrate, impossibile

r l'nità dalla forma alhiugata dell' Italia, e in verità iifm me-

rita confutazione [1S61].
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sunezioiie nwzionale, sperderJl quel gaiiit(»: ik' la po-

tenza rinata varrà a risuscitare (|uejili sdegni; iierelié

sarà jiotenza conquistata col sanji:ue di tutti, nelle

j^ucrre di tutti, per l'emancipazione di tutti : — jio-

tenza non di una o di i»iù città: ma d' iioniini di tutte

terre italiane, armati contro un nemico comune, rac-

colti sotto ima comune bandiera. Manca un vessillo

alla divisione. Papi ed Imperatori sono spenti. La ti-

rannide lunga, ed i delitti hanno logorata (piella po-

tenza che li coustituiva capi di parte, e traeva volon-

tai'ia dietro alle loro insegne una metà d'Italia. Manca
un vessillo alla divisione, e consunta l'efficacia di

que' due simboli, chi sorgerà in loro vece ?

Chiedetelo al voto che emerse spontaneo, e lu

re])resso dalla sola codardia de' governi, nella insur-

rezione del 1821 dal nu)to delle moltitudini.

Chiedetelo al fremito della gioventù che indarni»

i tirannetti d'Italia tentano sjtegnere — della gio\ entù

serrata, dall'.\.li)i al nuire. a una lunga lega, dicia-

molo ]uire altamente, imincibile — della gioventù

che s' oggi ancora si svia talvolta dietro a nomi e

simboli varii, non cede che al bisogno prepotente

di moto che V aftatica, ma sorgerà forte di couconlia

e d'unità indissolubile, ove una bandiera Italiana

s' innalzi di mezzo a' suoi ranghi.

Chiedetelo alla storia d'Italia, guardata tìlosoti-

camente, e dall'alto de' suoi destini. —
Da (juel voto, da quel fremito giovenile, dalla

storia d'Italia, esce una l'isposta assoluta:

IL l'oroLo!

11 popolo : terzo priuvipio che si è lentamente in-

nalzato sulle rovine di que' due, ghibellino e guelfo,

nordico e meridionale, rappresentati dall' Imperatore

e dal Pai»a, <.'oudannati a rodersi l' un l'altro, tìn-
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che s' estiugaessero in uiiu comune maledizione —
il popolo che non fu mai guelfo, né ghibellino, ma con-

cedendo il braccio ed il sangue, or air una, or all' al-

tra bandiera, dovunque lo chiamava l' istinto che lo

sprona allo sviluppo progressivo ed all' Eguaglianza,

imparava ad abborire e l'una e l'altra — il popolo che

(•<mie il carroccio, simbolo santo della Patria Italiana,

movea lento attraverso le rivoluzioni e le guerre, ma
era sicuro di giungere alla vittoria — il popolo è

d'ora innanzi solo dominatore in Italia, e nella sua

grande unità si spegneranno tutte le divisioni -che

mantennero le frazioni ostili per tanto corso di se-

coli. —
Certo: noi siamo divisi. Certo: il lievito antico

della discordia non si è consumato tutto co' padri.

3[a è divisione che si agita dentro il recinto d'ogni

città; che si esercita tra le classi, tra gl'individui

che la compongono, anziché tra popolo e popolo. Le

lunghe risse, le gelosie naturali a tutta l' aristocra-

zia, le disuguaglianze che vivono enormi tra gli or-

dini della società, e più di tutto Y arti uu)lteplici e

le insidie della tirannide, hanno i)erpetuata una dif-

tidenza che si mostra ancora ne' fatti, e inceppa i

nostri x>rogressi.

Ma è diffidenza non regolata dalle istituzioni di-

verse, non determinata dalle delimitazioni de' terri-

tori : diffidenza che cova in petto ad ogni uomo, e

genera l'isolamento: diffidenza che aiuta V indir idiia-

li.smo^ primo, come più volte dicemmo, de' nostri vizi.

Or chi mai tentò spegnerlo? Chi cercò struggerlo

alle radici ?

L'aristocrazia mascherata in diverse guise pre-

valse sempre nei tentativi rivoluzionari passati: l'a-

ristocrazia, elemento perpetuo di gare e fazioni. Il
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poi)olu in cui solo cova l'cloniento Italiano, il popolo

che ancia per propria natura l' E^uaj^lianza, ed ha

quindi solo virtù per t'ondar l'unità. n(»n fu curato

nuiij ne cercato. Però vedciunio in liolojjjna sorjrcr

{ìerme di esclusiva suprenui/.ia, e suscitarsi (piindi una

dirtidcn/a nelle altre città dell'Italia centrale: ma
furono (juellc pretese di popol<> ? — no: furono pre-

tese di forensi, e di poca «iente clic sotto l'assisa

della Libertà serbava vive le misere ambizioiicelle

del vecchio dominio. 11 l'oiiolo invocava armi e capi

che lo guidassero a soccorrere i fratelli di sventura,

impotenti a levarsi da sé. — Vedemmo Piemonte e

Genova ostili per memoria di antica nimicizia fremere

l'un contro l'altra sicché furono detti nemici irre-

conciliabili; ma quando? — quando da un lato Stava

una monarchia rapace ed ingiusta, dall' altro un' ari-

stocrazia gelosa e tirannica, e il ])0]tolo era nullo

nei due paesi. Ma quando un grido di libertà, co-

munque fiacco ed inerte, fu pronunciato in Torino e,

Genova, Genova e Torino s' affratellarono in un voto,

in una s])eranza di Popolo, e a me che scrivo suona

ancor dentro Paninui il plauso che giovanetto rac-

colsi dal i)opolo Genovese agli nomini del l'iemoute

che movevano verso Xovara — e (piel plauso del

1821 lo raccolsero i Piemontesi come ijegno di fra-

tellanza che un sol grido di popolo ridesterà — ed a

quel pegno l'ultimo gemito di Laneri e Garelli ne

aggiunse un più santo e tremendo — e<l oggi che che

si tenti da un re spergiuro, Genova e Piemiuite son

uno. Cosi, fremente la guerra tra il Clero e l* Arist(»-

cra/.ia. tra questa ed i jiopolani, le Città Lombanle si

divorarono per due secoli le une coli' altre: ma (piando

il nome di Repubblica Italiana suom") ]»er (pielle con-

trade, l'incremento dato a Milano non accrebbe.
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scemò le gelosie locali delle altre città; e qnaiidOj

sotto il regiio d'Italia, coutbrtò <ili animi ima illu-

sione di avvenire Italiano, il Veneto, il Kt)magnolo, il

Lombardo, l' Anconitano vissero nella stessa unità

di politica, di leggi, di tributi, di capitale — un

terzo d'Italia si confuse in una comune emancipa-

zione, e le relazioni che apparivano prima diverse,

emersero a un tratto, e senz' alcun danno, uniformi.

Così la politica grida separati per sempre dalla tem-

pra degli uouuni, e dalla natura, Piemonte e Xapoli

— e si mostranmo infatti tiepidi all'unità, quando

dodici anni addietro due Principi furono depositari

dei destini italiani : ma date in Xapoli una voce di

Libertà nazionale — sia voce di popolo, non menzogna

di Principe — e udrete quale eco di unità, quai voti

di fratellanza rimandino gli Stati Sardi. Il popolo

ha il segreto dell' unità. Il popolo non guarda a si-

stemi : non s' illude spontaneo dietro a norme di

scuole americane od inglesi : segue il core ; va per la

via a cui lo sprona il soffio di Dio — e il soffio

di Dio ha cacciato tale un raggio nella ijupilla ita-

liana, il suo dito ha scritta tale una sillaba di fra-

tellanza in ogni fronte italiana, che né temj)i, né risse

aizzate, né insidie de' Principi stranieri o nostri po-

tranno mai cancellare. — Guardatevi in volto, o Ita-

liani!.... Ivi troverete, voi soli, il decreto della futura

unità.

Xon la realtà degli ostacoli, la sola paura, deità

onnipotente ai più tra i politici, crea le difficoltà di

ridursi a reggimento unitario.

Pochi anni addietro la repubblica era sogno di

pochi che la veneravano nel segreto, e S' ottenevano

il nome di utopisti dai molti che la confessavano

l'ottima fra le istituzioni a ]>atto di sbandirla dal
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]>ositivo. O^jii, j^Ii utopisti soli «ili iiuinini che s'o-

stinano a trovare uu monarca dove non è materia «li

monarcliia, e riiiiie<iano ^il" intiiiit i clementi rcpultlili-

cani che vivono jtotenti in Italia — e se quei pochi

non s'arrestassero tremanti davanti a un nome, se

il loro \oto si Hgi2:iuuj>esse al predominante «Iella

moltitudine, la repubblica i)arrebbe transizi«)ue na-

turale aji'li eredi dej;li uomini «lei XII e del XI il

se«'«)l0j anziché crisi vi«>l«'iita e peri«'olosa. L'Italiana

rnità apparirebbe opera non solo santa, ma facile,

se pel corso «li i)Of'hi mesi ai vocaboli diversi lu-lla

l»ajiina «le' scrittori e nei «liscorsi dei «lotti s«>tt('n-

trasse quell'uno.

I^erchéj «inali forti cagioui avvalorano in oggi le

divisi«>ni tra noi? D'onde deriva la «'ondanna di

eterna lite alla quale, secondo i Federalisti, soggiace

l'Italia?

Alcuni invocano le razze.

Ora le razze tra noi dove sono.' — Dove si mu-

stran«) ju-edominanti ì — In «piai ]>unto hanno serbate

le loro cou«jUÌste ? — Su «piale palmo «li terreno

italiano può additarsi oggi ancora il trionfo di una

razza straniera? — E per qual via dalle razze i)Otra

dedursi una divisione fe«lerativa ? La mano «li Dio

le ha «lisseminate e confuse in ogni proviiu-ia ita-

liana; e chi è l'u«)mo «-he presume risuscitarle, sei>a-

rarle, e dire ad esse: quella frazione di terreno s]»etta

alla razza (Jermanica, «|ueir altra all'Illirica?

X«)i c<mce«liamo molto alle razze: aggregati di

milioni che «lispersi, serbano «piasi un segno, una

])arola segreta per riconoseersij che hanno l'im]>r«)nta

di una missitme misteriosa e solenne, e lottano osti-

natam«'iite «'olle intiuenze straniere di lu«>ghi e degli

uomini sino al comiiimento «li (pu'lla. Ma «piando la
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missione aitpare evidentemente consumata, perclié

ostinarsi a perpetuarla ì Quando l' ire sono spente da

secoli, perché volerle rieccitare dalla polvere del se-

l>ok'ro comune ? Quando la traccia distinta delle razze

è perduta, perché logorare le forze a rintracciarla

sotto lo strato uniforme che la ricopre ? — In Italia

fu il convegno di tutte le razze. Quivi sulle nostre

terre si raccolsero tutte quasi a congresso, come se

nella Penisola dovesse cacciarsi il compendio del

mondo ; come se P Italia futura avesse a riunire la

vivezza e la spontaneità meridionale colla gravità e

la profonda costanza delle razze settentrionali. Ven-

nero mute, ignote, senza nome, senza bandiera, fuor-

ché quella della distruzione ; senza missione, fuorché

quella di ritemprare la razza antica ammollita, e di

l)ortar seco i semi d' incivilimento caduti quasi quasi

a caso dall' albero, eh' esse tutte scesero a scuotere

senza poterne svellere le radici. Si confusero tutte

dopo un urto potente, si cancellarono insensibilmente

senza che alcuna valesse a rimanersi dominatrice;

senza che alcuna valesse a resistere all' azione del-

l' elemento italiano primitivo. Xoi le vincemmo tutte.

Quando anche gì' Italiani parevano materialmente

soggiogati, il principio sopravviveva e conquistava

tutti gli elementi che l' opprimevano. Eterno come

il diritto romano che si mantenne frammezzo al ro-

vesciarsi dei barbari, il principio italiano logorò poco

a X)oco le razze Greche, Germaniche, Illiriche, Sa-

racene. Uno spazio minore di un secolo ci valse ad

assorbire la razza Gota: duecento anni a sottomet-

tere i Longobardi. Vinti e vincitori si fusei-o in un

solo popolo. Le risse si quetarono nella tomba. Nella

grande unità romana si operò la fusione delle razze

greco-latine: nella grande unità del Cattolicesimo,
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(liiniutc il (Iniiniiiii «IrlT Impero, (|ii('llii delle razze

setlentrioiuili. — <)<i<ii la iiiissiune individuale delle

razze in italiii è eoniijiuta. Da tre secoli in (|nell;i

polvere ov'esse ^iaeeiono si elalK>ra la fusione ul-

tiniii, decisiva, irrevocabile. Ina «iran i)ace si stende

su ((uellc reli(inie. Non la turbiamo. Possiamo noi

<Ussotterare l'ossa dei milioni, e dire a (pud lazza

api)artenpino ?

E di (pu'sta lenta, ma sicur;i fusione. <li <[uesto

sejjreto laxoro unitario, le tracce ai)]»aiono più o meno

evidenti nella nostia storia, dal secolo iX in cui inco-

nunciarono a soriiere i primi jicrmi delle libertà «-it-

tadine sino al XII e XIII. nei quali ipuisi tutte le

terre italiane si ressero spontaneamente e senz' ac-

cordo fra loro a comune, e da quei secoli in poi nel

fermento intellettuale, che si manifestò quasi ad un

tempo i)er tutta la penisola, nel ria v vicinamente) jiro

ji'ressivo dei costumi e delle abitudini, (droj^^i non

sono i)iù dissimili tra un Marchigiano ed un Toscano

di (pu'llo siano tra le famiglie Basche, Bretone. Nor-

manne di Francia, e in quella continua lotta che fu

combattuta or ai)erta, or celata fra il Paita e 1' Im-

pero, lotta il cui sejireto è tutto nella ricerca del-

l' unità, intorno alla (juale gl'Italiani sentivano il

bisogno di concentraisi. e la travedevano or nelT uno.

or neir altro vessillo.

Noi qui non ] tossiamo diffonderci nell'esame del-

rejtoche storiche che additano questo vero. A siffatta

indagine manca il tem])o e mancauo i libri. Scrivo

errante di casa in casa, fuggendo la i)ersecuzione della

jxtlizia francese federata colle italiane. Ma da (pui-

lun([ue s'addentri con occhio di filosofo nella nostra

stoiia, verrà scoperta un* idea generatrice, anima.
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vita delle nostre viceiulej ima teiulenza all' imita,

troi)po poco osservata siiiora. —
E se anche alcune reliquie delle antiche divisioni

rimasero nell'Italia del XIX- secolo, perché, pur con-

fessando che il tempo le va strug-gendo, ostinarsi a

farne elemento degli ordini futuri italiani ? Perché,

quando tutti deplorano funestissime quelle divisioni,

sancirle, riconsacrarle con una legge, anziché spe-

gnerle a un tratto col decreto energico di Unità ? Il

vizio di accettare ogni fatto, qualunque ne sia l'ef-

ficacia, e dargli diritto di cittadinanza contemplan-

dolo come legittimo, nella costituzione dello stato, è

vizio comune pur troppo a molte legislazioni politiche;

non però meno fatale, perché imprimendo un carat-

tere pressoché incancellabile a que' fatti, tende a

perpetuarli, e chiude le vie del progresso. Le leggi

di Manou hanno trattenuta e trattengono l'India nella

disuguaglianza delle caste, nella schiavitù delle fem-

mine, e nella inerzia; perché, trovati que' fatti, ne

introdussero gli elementi, come immutabili, nella orga-

nizzazione dello stato. Or, vorremo noi, tìgli del

m(md() progressivo europeo, introdurre nella politica

l'immobilità dell'Oriente? — Le buone leggi guar-

dano all'avvenire. I legislatori non registrano i fatti;

ma, dove riescono dannosi, tentano modificarli o di-

struggerli. Il Potere che regge la somma delle cose

in una nazione, non deve trascinarsi stentatamente

dietro allo spirito d' incivilimento, che la governa
;

bensì deve promuoverlo primo, e antiveggendo il pen-

siero sociale, innalzarne in alto la bandiera, perché

tutti vi accorrano e lo sviluppino rapidamente. Il

pensiero sociale in Italia è 1' Unità. Le opposizioni

son deboli ; e non pertanto anche senza oprare tiran-

nicamente, violentandole, v'è mezzo di soddisfare,
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<jiiiiut(» esi;xoii<», ad esse colla libertà di colmine e di

mniiicii>io. yiix se i futuri Lejrislatori «T Italia con-

fessassero mai invincibile, ordinando le l''ederazi(»ni.

il tatto — se pur e fatto — «Ielle divisioni, avranno

]>rei)arato nuove risse e s;in;;ue e ]>ianto e un st'ctunlo

ukmIìo evo air Italia, se iu»n prima un nuovo ser-

vaggio comune. —

li

Lo scritto che i»recede non fu compito, ne <»g.i;i;

s'io guardassi unicamente al jtresente. importereblie

compirlo. "11 fatto m'iia dato ragione e ha confutato

in modo da non ammettere discussione i dubbi «lei

federalisti. La potente unanime voce del pojiolo «T I-

talia ha dichiarato ai letterati teorizzatori che, la

nostra uiopia di trenta anni addietro era intuizione

profetica de' suoi bisogni, delle sue aspirazioni, della

sua vita segreta, del suo avvenire. Libero una volta

del ]U'oprio voto, il popolo ha sciolto il i)roblema e

s'è chiarito unitario a ogni ])atto : s'è chiarito taU*

nelle circostanze più sfavorevoli, sacrificando ali" in-

tento l'esercizio d'ogni altro suo dritto, vincendo

con insistenza mirabile davvero le i)aure e i tenten-

namenti della nu)narchia, resistendo alle seduzioni

colle «piali l'alleato straniero e gii atterriti o c<unpri

sostenitori d'ogni su«» consiglio tentarono travolg«MÌo

in disegni «li confe«lerazione che lo con«lannerebbeio

a debolezza perpetua. Il giudizi«) del i)aese dovrel)be

«buKiue esimermi «lalT aggiungere oggi pagine a pagine.

Ma davanti allo sg«)vernar sistematico d' una setta

d'uomini che, increduli sino a ieri «l'ogni i)ossibile

(1) Iiu-dito [1S61).
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attiiazioue dell" Uuità Nazionale, sou o^jii cliianiati

dalla monarchia a governarla; davanti alla inetta i»er-

tinacia colla quale quegli uomini tentano sostituire

air esi)ressione invocata della vita ^avAoimìe collettiva

l'espressione data più clie im])ert*ettamente tredici

anni addietro alla vita d'una piccola frazione d'I-

talia, il giudizio del paese può, non dirò retrocedere

alla vecchia condizione di cose, ma vacillare perico-

losamente sulla via che l'istinto della missione Ita-

liana gli addita. La Xazione è un fatto nuovo che

non può trovare la x>i'opria espressione se non in un

Patto Nazionale dettato da una Costituente Ita-

liana in Ivonia. in un ordinamento d'armi cittadine

da un punto all'altro del paese, in una politica ita-

liana emancipata da tutte protezioni e ingerenze stra-

niere, in una guerra arditamente impresa con un

intento Europeo i^el Veneto, e in un Governo, non

di consorteria, ma di popolo, senza esclusione fuorché

degli avversi all' Unità della Patria. Se chi regge

s'ostina a contenderci siffatte cose, avremo crisi e

riazioni inevitabili di popolazioni deluse. Importa

che in quelle crisi non corra rischio d'andar som-

mersa l'immensa conquista dell'Unità. Importa che

l'idea s'addentri di tanto nel popolo da immedesi-

marsi colla sua vita ed escire più splendida di po-

tenza e di fede da ogni rivolgimento d'eventi.

L'Unità era ed è nei fati d'Italia. Ad essa, come

a intento supremo, accenna — fin da quando il

germe della nazionalità Italiana fu cacciato dalle

tribù Sabelliche nella regione Abruzzese tra le nevi

del Maiella, il Gran Sasso d' Italia, »m6/7/cM.9 Jfa//«',

e l' Aterno — il lento ma continuo e invincibile moto

della nostra Civiltà : lento come quello che doveva

tra via, prima di giungere a fondar la Nazione, con-
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«liiisiiire (lue volte il Mondo: ma «'Oiitiiiiio d" ei>ocii

ìli ei»oc;i attraverso la lotta dell' elemento popolare

(•(Hitro tutte aristocrazie straniere e donu*sticlie, e

invincibile «lavvero «lacche né le reli};ioni mutate né

le invasioni di tutte le g:enti d'Euro]»a ik- lunghi

l)eriodi di barbarie e rovina valsero ad airestarlo.

I^a storia del nostro popolo <'ontiene il se<j:reto della

storia d'Italia e del nostro avvenire e avrebbe rive-

lato ai nostri scrittori e a«ili uomini politici che in

lùiro])a s' att'acendarono intorno alle cose nostre il fine

ineluttabile, verso il (piale tutte vicende spin«;evauo

la esente italica. ^la chi fra gli storici d' ita lia tentò

rintracciare e descrivere la vita del nostro popolo ?

-Machiavelli stesso falli, tra i nostri, all' imfu'esa, uè

ci verrel)be fatto desumere dalle sue pagine le con-

dizioni relative del popolo eh' ei descrisse paragonate

a ([uelle del periodo anteriore. A Sismondi. unico

che meriti nome tra gii storici stranieri di cose nostre,

non valsero le tendenze democratiche \\(' i lunghi

pazienti studi : ei tessè più eh' altro la storia delle

fazioni, delle ambizioni, delle virtù e dei vizi delle

famiglie illustri d'Italia, senza indovinare il lavoro

di fusione — intraweduto ma accennato appena a

rapidi tocchi da Eomagnosi — che si comi>iva tacito

senza interruzione nelle viscere del paese, l'eri», l'a-

iiìtmo ])rofondamente italiano di Machiavelli i»rorui)i»e

in un grido d'Unità, ma senza si)eranza fuorché dalla

dittatura d'un principe: Sismondi, non italiano, si

rassegnò disanimato a una impossibilità che non era

se non apparente, e scritta l'ultima pagina della sua

storia, dichiar('> utopia V Tnità. « Come mai in una

« <*ontra(la dove ogni ])ubblica discussione è oggi

«vietata, dov'è chiusa la via a ogni pubblica cele-

« biità, l'elezione itojtolare scegliereblie gli uomini ai
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«liliali dovrebbe essere affidata la sovrauità ? (Joiue

« s[)erare clie i cittadini del piii grande ninnerò dei

« i)iccoli Stati italiani si rassegnino a sceglierli, se

« i)ur deve ottenersi una maggioranza reale, fra i cit-

« tadini d'altri piccoli Stati, dov'essi non vedono che

« stranieri e rivali ? Come jìossono i fautori delP U-

« nità ideare che le gare e le diffidenze esistenti fra

« tanti Stati indipendenti siano dimenticate, non so-

« lamente da pochi pensatori dominati dall' entiisia-

« smo, ma dalla moltitudine alla quale i propri ri-

« cordi, gli affetti, i i)regiudizi parlano più eloquenti

« che non i loro freddi ragionamenti? E come non preve-

« dono che tutte le aiitiijatie locali riarderebbero irre-

« sistibili ai)pena una legislazione generale tenterebbe

« decidere intorno a questioni giudicate diversamente

« dalle varie po^ìolazioni italiane? (^) ». I plebisciti

del 1860 e le elezioni che dall' estrema Sicilia rin-

tracciarono, nell'anno in cui scrivo, parecchi tra i

rai)presentanti nell' estremo nord, hanno sciolto il

nodo. Ma né storici letterati, né cospiratori da noi

in fuori, né i chiamati a dirigere le insurrezioni, né

i viaggiatori dilettanti scendenti in Italia a contem-

idarvi diiiiuti antichi e imbeversi di melodie, né i

poeti ai quali una scintilla di vita in Italia avrebbe

rapito la bella immagine d'una Xazione scesa nel

sepolcro per semi)re, sospettavano trenta o quaranta

anni addietro il fatto generatore d' ogni nostro pro-

gresso che il popolo d'Italia n'era a poco a poco so-

stituito a tatti elementi parziali, soggiogando, assor-

bendo ogni influenza di razza e di casta. Or dove il

popolo d' una nazione siede elemento dominatore,

1' Unità — i)urché la Libertà abbia tempio inviola-

(') Études sur les consiitutions des peuplcs ìihres.

Mazzixi, Scritti, ecc.. voi. Ili (Politica, voi. II). 20
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bile nel ('oniiine — è certa, iiuallibile. Le aiistoerazie

sole mantengono lo smenibramento, rome (jnelle die

l>in facilmente in'imeji'^iaiio in zone aiijunste. sulle

quali la tradizione a\ita splende di luce i)otente e

rantoi'ità <Iei possedimenti s'esercita diretta e sen-

tita nei buoni siccome nei tristi effetti.

« Hismondi (') — e ne parlo insistendo, jterelié

ei rai>presenta tutto un (udine di serittori che de-

sunsero ra\\'enire da un ])assato sui)erfieialinente

inteso — uomo d"in^e;;iio, di dottrina, e d'onesta

fede, storico sincero sempre, taloia profondo, più

spesso scettico e incerto, tentennante fra dottrine

diverse e t>overnato <lai fatti quali nelle ai)i»arenze

si mostrano anziché potente a<l interpretarli e ordi-

nai'li dall'alto della le^jie che li lu-c^Uice, non indo-

vinò il fatto generatore al quale ho poc'anzi accen-

nato. Le re])ubbliche italiane, delle quali ei ci narrò

con amore la storia, lo incatenarono a sé. Cacciato

dal suo sog'getto a viver<' luniiamente tra le sempre

rinascenti contese delle città italiane, tra le jiuerre

clic per seicento anni si mossero Gueltisiuo e (Ghibel-

linismo, ei non seppe staccarsene: s'innnedesiniò con

quei vecchi combattenti del Medio Pivo e smarrì con

essi la facoltà d' intendere il i)reseute e presentire il

futuro. Era mente analitica, incapace di sintesi: di-

seredato quindi d'una metà debili elementi intellet-

tuali che fanno lo Storico, ei descrisse mirabilmente

la i»arte esterna di quelle contese, ma senza inten-

derne il signi ticato, senza intendere ciò che esse ve-

ramente rappresentavano o le loro inevitabili conse-

(' D;ilk> Lettere nulle condizioni d' Italia, <rii\ citate nel i)ri-

mo voliiiiie di (luesti Scritti (cdiz. daclliana). Lettera 1 magirio

1839, nel Monthlii Chronicle.
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«lU'uze. Xoii vide che il l'apato e 1' lmi)ero erano

solaiiieiite pretesto e simbolo visibile ad esse, ma
i'iu' la loro vera cagione stava nelle crisi segreta di

fusione interna dalla quale l'Italia andava procaccian-

dosi una eguaglianza d' elementi avversa al privilegio,

alle caste, al federalismo. Una' falsa dottrina filoso

fica spingeva fatalmente Sismondi verso il materia-

lismo storico del secolo XVIII; e quando ei vide spe-

gnersi tutto quel tumulto di fazioni e i due giganti

della lotta, il Pa]»a e l'Imperatore, inchinarsi siccome

stanchi 1' un verso l' altro e segnare sul cadavere di

Firenze una pace della quale Cambrai avea stabilito

i preliminari, ei mormorò mestamente a se stesso :

questa è la morte (f Italia.

« Era soltanto la morte dell' Italia dell' Evo Medio

delle sue ineguaglianze di razze e di civiltà, delle

sue interne discordie, del suo dualismo : la morte

d' un' Epoca che lasciava schiuso il varco ad un' altra,

la cui grandezza dovea calcolarsi dalla sua lunga e

faticosa iniziazione. Il fatto stesso di quell'alleanza

tra due poteri fino a quel giorno irreconciliabili

avrebbe dovuto insegnare allo storico lo sviluppo

d'un terzo jjrinciiìio che li minacciava ambedue e

ch'essi non si sentivano, separati, capaci di combat-

tere e vincere.

« E seguendone la vita latente, egli avrebbe ve-

duto quel terzo principio conquistarsi più sem^ìre

potenza in quel periodo che gli osservatori super-

ficiali chiamano di degenerazione e d'inerzia. Perita

la libertà delle città, il lavoro egualizzatore iiroseg'ui

più che mai attivo e fecondo, latente perché dalla

superficie era trapassato al core della Nazione, ma
rivelato, quasi per getti vulcanici, dai moti di Ge-

nova nel 174G, di Xapoli nel 1047 e i>iii dopo nel
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171>J>, moti tutti «li i>(>i»ol«). 1' noii<linn*n<), tre .secoli

«Iella nostra storia rimasero muti e privi di seiiso a

Sismoiuli. L'assenza (l'os:ni manifestazione visibile

«li i»roj?resso gli i>arve a torto negazione «li ijro^iresso.

Colla «'a«luta di Firenze ei vi<le coneliiusa la st«)ria

«l'Italia; e «|uando gli vagavano per la mente innua-

gini d'una Italia vivente, ei le giudicava «-olle norme

«lesunte «lallo studio dei (inciti e dei Gliibellini.

Quindi i suoi terrori, simili a quelli coi quali dimen-

ticando tSarpi, Venezia, Leopoldo, tutto il decimo ot-

tavo secolo e il materialismo francese anche di

soverchio invadente, ei travedeva ne' suoi ultimi anni,

in virtù di ri«-ordi e fatti isolati, onnipotente il Cat-

tolicesimo.

«Agli uomini i quali, come Sismondi, s'atterri-

scono del riapparire probabile delle razze diverse iu

Italia, io vorrei chiedere d' indicarmi, su questa terra

dove le razze non cessarono mai dal primo loro ap-

parire di frammischiarsi, di confon«lersi e assimilarsi,

una sola zona nella quale una sola d'esse in oggi

predomini: voirei m'additassero una sola diversità

fra gli Italiani lombardi, romani, napoletani, che n«)H

])ossa additarsi iu Francia, omogenea fra tutte na-

zioni, fra gli uomini dei Pirenei, della Bretagna,

«Iella Normandia, e della Provenza. Tra noi le ri-

valità cessarono colla guerra. Trecento anni d' op-

pressione connine hanno dat«) a tutti noi condizioni

identiche di vita e di morte. Esistono in Italia ele-

menti pel Comune, associazione naturale, non ])er le

aggregazioni artificiali di Stati e Provincie.

« Per una apparente contradizione perfettamente

spiegata dalla vanità, compagna inseparabile della

me<lio«'rità, la dittìdenza e le gare rivali, alle «pmli

accenna paurosamente 8ismondi, s'agitano talora tut-
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tavia irrequiete fra i semi-pensatori i>olitici e lette-

rari ai quali Y Italia va debitrice d' influenze e di

scuole straniere e che stendono sulla nazione uno

strato superlìciale oltre il quale pochi s'addentrano:

in essi almeno vive una tendenza ad ammettere sic-

come reali e ingigantir quelle gare. Il i)opolo le

ignora. I sistemi di governi corrotti fondati sul ter-

rore e sullo spionaggio, V irritazione generata dai

lunghi patimenti, l'assenza d'educazione e d'interessi

politici collettivi e gli stimoli d'una individìialìtà ]nn

che altrove potente, hanno creato e mantengono nelle

nostre moltitudini abitudini facilmente sosi)ettose,

pronte alle subite riazioni e a diffidenze pericolose.

Ma s'altri travedesse nelle piaghe delV indicufuo

germi di federalismo, convertirebbe in provincie gli

uomini. Quei vizi si sfogano tra gli abitanti, tra le

classi, tra i quartieri di ciascuna città: di rado s'a-

limentano di città in città; riescono invisibili tra

provincia e provincia. Il bisogno d' una attività in-

dipendente e la sovrabbondanza di vita che carat-

terizzano in Italia l' individuo e la civica corpora-

zione alla quale egli naturalmente appartiene, daranno

al Genio legislatore lo stromento opportuno a pro-

teggere la libertà contro le usurpazioni d' un sover-

chio concentramento amministrativo, ma non possono

creare la necessità di larghe divisioni x)olitiche, né

la crearono mai. Diresti i fautori del federalismo pro-

vinciale incapaci d' avvertire a due fatti eleiuentari

della nostra storia: che gli Stati nei quali visse per

trecento e più anni divisa V Italia non emersero spon-

tanei da voto o tendenze vspeciali dei popoli, ma
furono creati dalla diplomazia, dall'usurpazione stra-

niera o dalla violenza dell' armi : — che non esce dalla

nostra storia quasi mai ])rova di foi-male defluito anta-
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jioiiisiiio tra Provincie v ]H'ovinci<'. Le spade ritta-

«liiie non segnarono mai i loro coiiiini. Le nostre

juiierre, «jiiaiido non furono, come die»' Dante.

Fra <|iici tliH ini unno e una fossa scria

furono tra città e città: tra città d'una stessa ]»ro-

vincia : tra Pavia, Conio, Milano, tra l*isa, Siena,

Arezzo, Firenze, tra (Jenova e Torino, e cosi nell" al-

tre zone d' Italia, non tra Lombardia e Piemonte,

tra Toscana e Komaj^ina, fra le terre luqtoletane e

quelle del Centro. — Or non composero quelle città

tutte j»are e discordie sotto reggimenti comuni .' N()n

vissero in lunga pace tra loro sotto un solo i)adrone ?

8e le vecchie contese dovessero riardere al soffio

della libei'tà, noi dovremmo tornare alle cento repul)-

Idicliette dell'Ilvo ^Nledio, non agli Stati e alle grandi

Provincie. È tra noi un solo federalista die spinga

la logica fino a quei termini ?

« Xou esiste fra noi dissenso tia zona e zona, tra

l>rovincia e provincia. Gli osservatori superficiali, gli

stranieri segnatamente, udirono talora, negli ultimi

cento anni, in Italia, lagni di servi clie s'agitavano

contro altri servi lenti a rispondere all'agitazione:

o ricordi orgogliosaniente invocati, quasi a inanimirsi,

di glorie locali; o rimproveri avventati da una ad

altra provincia, tristissimo sollievo di schiavi che

tentano addormentare col malignarsi reciproco il dolore

e la vergogna delle catene: e ne desunsero pericoli

pel futuro, senza intendere che la libertà di tutte can-

cellerebbe in un subito le cagioni <lell' aspreggiarsi

e che la cami)ana a stormo della Nazione impoirebbe

silenzio, coli' annunzio d'un lieto collettivo avvenire

l>er tutti, ad ogni garrito. Dimenticarono la singo-

lare unità colla ([uaìe ]»ai'ecchi anni prima del 17S9,
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furono predicate e tentate riforme simili ovunque,

per tutte le parti della Penisola. Dimenticarono l'u-

nità di governo, di legislazione, di commercio che

strinse in uno, sul cominciare del secolo e senza che

un solo geruie d' interna discordia apparisse, quasi

otto milioni d' Italiani del Veneto, della Lombardia,

delle Provincie Komane. Dimenticarono l' entusiasmo

col quale i popolani di Genova, nemici apparente-

mente irreconciliabili al Piemonte pochi di prima,

versavano fiori nel 1821 sui militi piemontesi che

accennavano movere contro gli Austriaci — il grido

potente d'PrALiA frainteso dieci anni dopo dai mi-

seri Governi provvisori del Centro, ma unanime tra

i popoli insorti — l' ardente apostolato Unitario delle

nostre associazioni segrete negli anni che seguirono

— il sangue versato da martiri di tutte provincie

d' Italia in nome della Patria comune — e segnata-

mente il principio : che un Popolo non more né s' ar-

resta mai sulla via prima d' avere raggiunto l' intento

storico supremo della propria vita, priuui d'aver com-

pito la propria missione. Or la Missione Nazionale

d' Italia era additata dalla geografìa, dalla lingua,

dalle aspirazioni ijrofetiche dei nostri Grandi d'in-

telletto e di core, e da tutta una splendida tradi-

zione storica che potea facilmente dissotterrarsi sol

che dai fatti delle aristocrazie o dalle azioni degli

individui si scendesse a studiare la vita del nostro

poiìolo. La [N^azione, dicevano, non ha esistito mai :

non puh dunque esistere. La Razione, noi dicevamo

dall' alto della sintesi dominatrice, non ha esistito fi-

nora ; esisterà dunque neW aevenire. Un poi^olo chia-

mato a compiere grandi cose a benefizio dell' I7ma-

nità deve un di o l'altro costituirsi in Unità di

Nazione ».
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Vj (') il nostro [ìopolo s'avviò leutanieiite d'epoca

in <'\ìoc'd verso quel fine. Soltanto, la storia del nostro

jiopolo o della nostra Nazionalità ciré una cosa con

esso, non fu, come dissi, scritta finora. A me pesa

più assai che non posso esprimere di dover portare

inadempito alla sepoltura il desideiio luuyament^

accarezzato di tentarla a mio m()do. Ma clii vorrà e

saprà scriverla senza artouare i i»unti salienti del

progresso italiano sotto la moltitudine dei minuti

particolari, e sorvolando di periodo in periodo lo xvi-

Uippo collettivo delV elemento italiano, darà base fer-

missima di tradizione all'Unità della Patria ; e sarà

la sua ricomiìensa. Dimostrata cogli antichi ricordi,

coi vestigi delle religioni, e colle recenti ricerche

etnograticlie, 1" indipendenza assoluta del nostro inci-

vilimento primitivo dall'Ellènico i^osteriore d'assai,

lo scrittore torrà le mosse, per additare i primordi

della nostra Nazionalità, dalle tribù Sabelliche le

quali collocate, come più so] ira accennai, intorno

all'antica Amiterno, assunsero prime, congiunte agli

Osci, ai Siculi, agli Umbri, il sacro nome d' Italia,

e iniziando la fusione degli elementi <liversi sparsi

sulla Penisola, mossero a configgere la loro lancia,

simbolo d'autorità, nella valle del Tebro, nella Cam-

pania e più oltre. Fu la prima (/ucrra d' indÌ2)endenza

dell' elemento italiano contro l' elemento, d' origine

probabilmente semitica, chiamato dagli antichi pe-

lasgico. La seconda fu quella condotta dai lìomani

Italiani contro P elemento celtico e Gallo: guerra

divisa in due periodi che comunque sovente s' in-

treccino l'uno coir altro potranno pur sempre e fa-

cilmente scernersi siccoiuc distinti dallo scrittore. Il

(') Inedito. ISiil.
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primo, nel quale diresti che l' Italia segnasse a Konia

1 teiiuini della sua missione unificatrice dicendole :

sarò tua a patto che la tua inta s' imìncdcsimi colia

mia, Ila il proprio punto culminante nella guerra

colla quale le città socie, risuscitato il vecchio nome

d'Italia e battezzando di quel nome il centro della

Lega, CorfiniOj chiesero e ottennero la cittadinanza

di Roma che poi s'estese a quanti vivevano tra

l'Alpi e il Mare: il secondo, mira colle forze ro-

mane convertite in italiche, a promovere il trionfo

dell' elemento indigeno sugli elementi stranieri. Poi

venne il grido-programma, che l' epoca successiva do-

vea raccogliere, di Spartaco. Poi la dittatura di Cesare

che conchiuse la prima epoca della fusione italiana. Era

fusione, più che sociale, politica; ma italiano a ogni

modo era, nelle forme materiali, verso il conchiudersi

di quell'epoca, l'incivilimento rappresentato da Roma;

italiani di tutte provineie erano gli ingegni che in

Roma si concentravano: italiana era la rete di vie

che vi mettea capo : italiano il diritto civile : ita-

liano il sistema municipale: italiana l'aspirazione dei

popoli. E la seconda epoca che s' iniziò tra le escur-

sioni barbariche incominciò e prosegui con pertinacia

mallevadrice di vittoria il lavoro di fusione sociale^

eh' oggi ci rende capaci di farci Nazione.

E lo scrittore della Storia invocata mostrerà come,

smembrata l'unità i»olitica e spento apparentemente

il moto nazionale condotto con rapidità i)rematura

e per via di conquista da Roma, il lavoro di fusione

si rifacesse per intima spontaneità e localmente dal

popolo, e come le j^opolazioni, disgiunte com' erano,

sembrassero obbedire a una forma identica per ogni

dove, tanto le vie seguite da quel lavoro apparvero

simili e generatrici di conseguenze uniformi. Due
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t'ierneiit i i»i»'iiarai<tiin. in (nicH" epoca d* apparciit»' dis-

sociazione clic ha nome di Mc(lio lOvo. l'unità della

l'utiia Italiana: T elemento cristiano rappi-esentato

sino al decinioterzo secolo dalla Konia pajiale. e cu-

stode dell' unità morale : e l'elemento municipale che

sopravvivendo i>rot'ondanieute italiano alle invasioni

logoro, ai)]>ojiftiandosi sul popolo, il pretlominio suc-

cessivo delle razze straniere, e le inejiua<ilianze so-

ciali che la con(|UÌsta aveva imj)iantato <> radicato

in Italia. La storia «Ud ]u-imo elem«Mito fu dettata

sempre da una cieca sui>erstiziosa a<lora/,ione o daj^li

uomini puramente nej^ativi del materialismo. <m1 è

necessario rifarla. La storia del secondo fu trasandata

e sommersa nella storia delle individualità ]»romi-

nenti o dei fatti esterni: pochi, se pur taluno, sce-

sero, e a balzi, tino alle radici della vita italiana.

Il moto fu tutto di ])o]»olo e contro le aristocrazie

l»olitiche, feudali, territoriali, che avrebbero, perpe-

tuandosi, perpetuato lo smembramento. Al di sotto

dei nobili, degli eredi dei cimciuistatori. s])rezzatori.

idteri, ignoranti e intangati di jìassioni sensuali,

i lavcmitori delle terre, gli uomini di commercio

e d* industria, gente di razza luitiva, si giova-

vano della noncuranza dei pa<lroni per l'arti utili

e produttive ad arricidiirsi con esse; si giova-

vano tinanco della triste necessità che, rotte le co-

municazioni tra r Italia e l'altre parti d' Euroiui,

imponeva agli abitatori delle nostre contrade <li nu-

trirsi coi prodotti del suolo, a richiamare in vita

l'agricoltura decaduta negli ultimi tempi dell' Im-

pi'ro. La ])iccola c(dtura sottentrò all'inerzia degli

spenti o scacciati proprietari di latifon«li. La vita

localizzata, migliorando tacitamente e afforzandosi

«Ielle immortali ti-adizioni lomano-italiche e ricontiui-
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Stando iiiavveititamente terreno, preparò il moto

splendido dei nostri Comuni, e una classe operosa,

industriale, avversa a tutte distinzioni arbitrarie, a

tutte ineguaglianze non fondate sul lavoro, a tutte

suijremazie traenti origine dalla conquista o da per-

manenti iniiuenze straniere. Xella storia di quella

elasse è il vero criterio col quale devono giudicarsi

le nostre vicende. In essa è la norma del progresso

italiano e della nostra unificazione: in essa il segreto

delle tendenze democraticbe onniijotenti checclié si

taccia sulla nostra vita e che condurranno quando

che sia inevitabilmente l'Italia all'ideale repubbli-

cano. La doppia protesta dell' elemento popolare Ita-

liano contro l'elemento tedesco da un lato, contro

l'elemento feudale dall'altro, emerge sempre, attra-

verso errori, illusioni e contradizioni momentanee

inseparabili da ogni storia di popolo, dai tempi

d' Ottone I sino a quelli di Carlo Y. La guerra del-

l' elemento italiano contro il predominio straniero

comincia visibile fra il X secolo e 1' XI nel tentativo

di Crescenzio. uelF elezione d'Arduino d'Ivrea, nelle

risse continue di Pavia, di Ravenna, di Roma, fra

Tedeschi e Italiani, nei moti di Milano contro ve-

scovi e grandi fautori dell'elemento anti-italiano
;

cova nel gigantesco tentativo frainteso sinora dai

nostri di Gregorio VII ; scoppia tremendamente elo-

quente nella Lega Lombarda ; s' ordina nei nostri

('omuni; vive nei pensieri riunisti a mezzo d'Inno-

cenzo III, e va oltre. La guerra dello stesso elemento

contro le aristocrazie feudali e altre si manifesta

verso lo stesso periodo di tempo nei tentativi del

Mottese Lanzone, nelle ispirazioni della Contessa Ma-

tilde, negli asili aperti dai Benedettini della valle

del Po agli schiavi fuggiaschi, nel moto eniancii)a-
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toiv <lt'i sei\i convcrtiti in lilx-ii coiitadiiii, r i>r<»

cede aperto, iniiey:5il)ilc nelle nostre repnbblielie.

L'ima e l'altra i)rei)aran<> la nostra l'nità.

E il moto nnitario ])n>(>ede anche do]»» cadnta

l'nltinia libertà italiana in Fii-cnzc e (inando, mala

o^iii vita i)nbl)lica, tra dominazioni straniere e piin-

ei|)ati abbietti vassalli dello straniero, appare spenta

per sempre oj>ni speranza di Patria, La vita locale,

compressa dalla violenza, s'estende nella sna base.

Poche tra le sne manifestazioni riescono, in quel

terzo periodo, visibili: ma (juelle poche assnmonf»

carattere nuiversale, italiano. Lo storico dovrà rin-

tracciarne lo svilnppo ne^li stndi <lei nostri «^iuri-

si>rndenti, nell' iniziarsi <1' nna scnola economica ac-

cettata teoricamente, poi che la i>ratica era allora

impossibile, dag:li ingegni d'ogni parte d' Italia, nel

decadimento degli statuti locali, nella tendenza a

basi di legislazione uniformi, nel nostro moto tilo-

sotìco del secolo XYIl. nella lenta rovina dell'ultime

aristocrazie combattute per sete di ])otere dalle tiran-

nidi o avvilite per la loro evidente impotenza dal

disprezzo dei i»opoli. e nel tacito accrescersi di (|uella

classe data air industria, all'agTÌC()ltura, al ccunmercio.

al lavoro, sorta, come fin da principio accennai, dalle

viscere della mizione e imbevuta di tendenze, abi-

tudini, aspirazioni uniformi da un punto all'altio

d'Italia. Tu senti, addentrandoti sotto lo strato di

servaggio steso su tutto il paese in cerca della vita

latente, clic l'energia di quella vita potrà essere inù

o meno indugiata nelle sue rivelazioni, ma che le

prinu^ saranno di Xazioue, non di Provincie o di

Stati. H tali apjiarirono sul finire del secolo Wlll.
D'allora in i»oi l'Italia, martire o combattente, non

ebbe più che una sola bandiera.
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Si, r Unità fi.i ed è nei fati iV Italia. Il primato

civile Italico che s'esercitò coli' armi e colla parola

dai Cesari e dai Tontetici è serbato una terza volta

al Popolo d' Italia, alla Nazione. (»>uei die fin da

«imirauta anni addietro non vedevano la progressione

segnata verso quel Jiìie dai periodi successivi della

vita italiana, non erano se non ciechi d'ogni lume

di storia; ma quei che davanti alla potente manife-

stazione del nostro popolo s'attentassero oggi di

ricondurci a disegni di confederazioni o d' indi^jen-

denti libertà provinciali, meriterebbero d' essere in-

famati traditori della Patria loro. Il federalismo tra

noi non solamente impicciolirebbe ad arbitrio la vasta

associazione di forze, di lavori, di lumi che l' Unità

deve ordinare a servizio di ciascun individuo — non

solamente susciterebbe dalla inevitabile disugua-

glianza degli Stati quel perenne squilibrio tra le

forze e le pretese, che cova i semi dell' anarchia e del

dispotismo ed è piaga mortale a tutte federazioni —
non solamente ordinerebbe la debolezza del paese,

abbandonandolo facile preda all' invidie, alle perfide

suggestioni, alle invaditrici intìuenze di gelosi e po-

tenti vicini — ma cancellerebbe a prò d' una non

realtà, ma menzogna di libertà locale, la Missione

dell'Italia nel mondo. El so che la Confederazione è

disegno e consiglio insistente di tale che molti fra

i nostri reputano tuttavia amico e protettore della

Causa Italiana; ma so i)ure ch'egli è straniero, per-

fido, e despota; e se gli Italiani gli prestassero

orecchio sarebbero a un tempo colpevoli e stolti,

Ch'ei cerchi costituirci deboli per dominarci, è fa-

cile intenderlo ; ma il fatto stesso del suggerimento

sceso da tale sorgente dovrebb' essere per noi uno

de' più potenti argomenti a respingerlo. Dopo lungo



olN nr.I.I.' I NI I \ IIAI.IANA. [lX(il|

V s«'\ci(> csiiiiK* (Ielle iiitcnif coihIì/.ìoiiì d" Itiiiiii. il

(ìcnio cIh' Ih caiHi ;ill:i stiipe iirdreri \;i diilhi terni

(!' espiiizioiie l:i se<::iieiite seni eii/.;i : 1/ /hilin i rimni-

<(((f(( dall' Alpi e dal Mto'c. I .siu>i Untiti luit tifali .sono

dcferntinati cou tanta c.sattczzti che la dirt-sti iiit' i.s(da...

L' Italia ìioit ha che ctitto ciiK/iiaitta ht/lii- di front it'tti

col continenti Europeo e (jnrllc cento cint/niinta icf/hr

.sontt fortificate dalla pii'i (tifa Ixtrriera che possa op-

porsi af/li nomini L' Italia isohtta fra i suoi limiti

naturali è chiamata a forinare untt grande e po-

tente ttazione .... L' Italia è nna sola nazione; l'unità

di costumi^ di limiua, di letteratura deve in un ar ve-

nire pili o nteno lontantt riunire i suoi ahittniti stitto

un ."iolo governo.... E Boma è, senz' alcun dubbio, Ut

Capitale che gli Italiani sceglieranno alla patria loro (').

Pongano i vostri Ministri, o Italiani, a ca]»o «lelloro

disi)a('ci al nipote le linee or citate, e «ili dicano re-

oisaniente di non tìapporsi fra l'Italia e la sua

missione.

Missione In» detto: e in (|tiella i)arola sta infatti

la decisione suprema della qiiistione a^^itata.

È tempo che la scienza politica romi>a in Italia

il cerchio d' oiìportiinità menzognere, di concessioni

codarde ag"li interessi d'un giorno, e di sommessioni

abbiette a calcoli di gente non nostra, che 1" inizia-

tiva monarchica imperiale ha segnato d'intorno a

noi, e si sollevi all'altezza dei sommi ]>rineipii mo-

rali, senza i (|iiali non è virtù rigeneratrice né vita

gloriosa e durevole di nazione, lo venero qnant' altri

l'alto intelletto di Machiavelli e i)iù ch'altri forse

l'immenso amore all'Italia che sedo scaldava di vita

quella grande anima stanca, addolorata di se stessa

(') Mi'moireii de Xtipuh'on. Noi. 1, hfxiriplioii de 1^ Italie.
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f (l'altrui; ma \'ok'i' ceicaro nelle juigiue cli'eiili

dettò sulla bara dove i)adr<)iii stranieri e papi for-

nicanti con essi e principi vassalli bastardi di papi

<) di re avevano inchiodato l'Italia, la legge di vita

iV un popolo che risorge è mal vezzo di scimmie e

di meschini copisti per imx)0tenza propria, del quale

i nostri giovani dovrebbero oggiumi vergognare. Xoi

da Machiavelli possiamo imparare a conoscere i tristi^

e quali siano le loro arti e come si sventino e per

quali vie, corrotti e inserviliti, mnoiano i popoli; non

come si ribattezzino a nuova vita. E si ribattezzano,

calcando risolutamente una via contraria a quella

snlla quale s' innestarono ad essi i germi di morte,

con un cnlto severo della Morale, coli' adorazione a

nna grande Idea, coli' aftermazione potente del Di-

ritto e del Vero, col disprezzo degli espedienti, col-

l' intelletto del vincolo che annoda in un moto reli-

gioso, sociale, politico, con un senso i)rofonrto del

Dovere e d' una alta missione da compiersi : missione

che esiste veramente dovnnque un popolo è chiamato

ad essere dazione, e l'obblio della quale trascina

inevitabilmente, quasi espiazione dell'egoismo e della

sterile vita, decadimento, invasioni e dominazione

straniera. Oggi i ])overi ingegni che s' intitolano Go-

verno, e non governano né amministrano, intendono

a far V Italia Nazionale chiamandola a risalire la

via per la quale lungo tre secoli discese verso l'a-

bisso e vi periva, se non erano i fati e gli istinti

generosi dell'inconscio suo popolo.

Ha l'Italia o non ha nna missione in Enropa ?

liappresenta il paese che ha nome Italia un certo

numero d' uomini, poca importa se migliaia o milioni,

indipendenti naturalmente gli uni dagli altri e sol-

tanto aggruppati a nuclei in virtù di certi interessi
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iiiarniiili coimiiii il cui soiMisfaciiiieiito è reso \n\i

facile e pili scciiio <la un ccito <;nul<) d'associazione?

() rappresenta un elemento <li iiroyresso nel con-

sorzio lùirojìeOj una somma di tacolti\ e tendenze

speciali, un pensiero, una as])irazione, un j:eniie di

fede comune, una tradizione distinta da «piidla del-

l'altre Nazioni e (M)stituente una unità stoiica tra

le generazioni passate, juesenti e future della nostra

terra ?

A ciascuno di questi due termini del ]trol>lcma

corrisponde una scuola juditica.

(Corrisponde al primo, la scuola che si fonda sul

'liritto individuale: corris}>onde al se<'ondo quella che

ha i)er base il dovere sociale.

La scuola del diritto individuale è, illogicamente,

federalista. Io dico illogicamente, perché, per essere

logica, essa dovrebbe andare sino alTautononda di

ogni Comune. Lo Stato non dovrebb' essere per essa

che un aggregato, una federazione di molte migliaia

di Comuni; la Nazione una forza destinata a pro-

teggere nell'esercizio de' suoi diritti ciascuno di

«piei Comuni — e non altro. E fu tale infatti la de-

finizione dello Stato data dal federalista Brizzot,

ricopiata più dopo da Heniamin Costant e da tutti

i politici della Monarchia ristorata Francese e svi-

luppata recentemente sino nell' ultime deduzioni dal

francese Proudhon.

La scuola del dovere sociale è essenzialmente e

logicamente Cnitaria. La vita n(m è per essa che

un H^eio, una missione. La norma, la definizione di

(luella missione non può trovarsi che nel termine

collettivo sui)eriore a tutte le individualità del ]>aese:

nel popolo, nella Nazione. Se esiste una missione

collettiva, una comunione di dovere, una solidarietà
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tra tutti i cittadini d' uno Stato, essa non può essere

rappresentata fuorché dall'Unità Nazionale.

La prima, scuola d' analisi e di niaterialisnio, ci

venne dallo straniero. La seconda, scuola di sintesi

e d'idealismo, è profondamente italiana. Fummo
grandi e potenti, ogni qualvolta credemmo nella

nostra missione; soggiacemmo, decaduti, a forze stra-

niere ogniqualvolta ci sviammo da quella fede.

Tra queste due scuole gli Italiani hanno oggimai

inappellabilmente deciso. Poco importa che, sul ter-

reno filosofico, l' ingegno intorpidito dal lungo servag-

gio e l' imitazione tuttavia prevalente delle dottrine

negative straniere indugino ancora le menti nell'ipo-

tesi materialista: i nostri martiri affermavano, per

mezzo secolo, il Dovere Nazionale, quando morivano

nel nome d' Italia, non di Toscana o Romagna ; e lo

affermava il popolo quando, dimenticando ricordi

locali, lunghe e meritate diffidenze e orgoglio di me-

tropoli e ogni cosa fuorché la Madre comune, gridò

unanime alla Monarchia promettitrice : Teco nelUU-

nità. Poco importa, se oggi forse riesca tuttora dif-

ficile accertare quale sia la missione — ch'io credo

altamente religiosa — d' Italia nel mondo : la tradi-

zione di due Vite iniziatrici e la coscienza del popolo

Italiano stanno testimoni à^ una missione; e dov' an-

che la doppia Unità, data al mondo non e' inse-

gnasse la nostra, l' istinto d' una missione nazionale

da compiersi, d' un concetto eoUettivo da dissotter-

rarsi e da svolgersi, additerebbe la necessità d' una

sola Patria per tutti ed una forma che la rappre-

senti. Quella forma è l' Unità. Il federalismo im-

l)lica moltex)licità di fini da raggiungersi e si traduce

presto o tardi inevitabilmente in un sistema di caste

o aristocrazie. L' Unità è sola mallevadrice d' egua-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). 21
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<iliiiii/:i e. pili <• meni» i iipidaiiiciitc, di vita «li

Popolo.

LMtalia sarà (IniKjnc Ina. Coiidizioiii .uco<;rali(lu',

tradizione, t'aM'lla. letteratura, necessità di forza e

di ditesa ixilitica, voto <li i)op<>lazi(»ni, istinti denio-

eratiei innati nejuli Italiani, in-eseutiniento d' un Pro-

gresso al (^uale occorrono tutte le facoltà del ])aese,

coscienza d' iniziativa in Euroi)a e di fj^randi cose

da compiersi dall" Italia a prò del mondo si concen-

trano a (piesto tine. Xessuji ostacolo s'affaccia che

non sia snperal>ile; nessuna ol)I)iezione die non ])0ssa

storicamente o filosoficamente distru^i'^ersi. Rimane

una sola difììcoltà: il come del)ba ordinarsi.

Non credo occorra spendere temi>o a sperdere il

pref;iudizio volg:are che in un ampio Stato rUuità

non possa fondarsi senza incei>pare la libertà dovuta

alle sinjiole parti. Quel pregiudizio sceso dalle af-

fermazioni di scrittori clie non «iuardavano se non

al lioverno esercitato direttamente dal popolo nelle

antiche repubbliche e furono ricopiati alla cieca dalla

turba de^li impazienti o incapaci di esame, è con-

futato egualmente dal ragionamento e dai fatti. La

maggiore o minore estensi(uie del terreno non entra

come elemento nella soluzione del i>roblema: se v'en-

trasse, la deciderebbe a pri) nostro. La tendenza usur-

patrice del Governo si manifesta più agevolmente

e più duramente in una sfera ristietta che non nella

vasta. La vita del potere centrale illanguidisce na-

turalmente in proporzione inversa delle distanze: la

vita locale ha mille vie per sottrarre i propri moti

a una autorità lontana, la cui vigilanza s'esercita da

individui poco informati d' uomini e cose. Nessuna

tirannide fu più tormentosa di minuzie e insistenza

di (lucila che nel medio evo tenne ]>arecchie delle
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nostre città: nessuna più di (|nelhi che funestò in

tempi più vicini a noi il piccolo Ducato di Modena.

La lii)ei'tà può ordinarsi in uno Stato piccolo o vasto:

le violazioni della libertà sono innegabilmente più tacili

nel piccolo. Parlo d'usurpazione cittadina: quella che

s'esercita sopra una razza da una razza straniera

conquistatrice degenera quasi semi)re in tiranni de^

eguale ovunque, di soldatesca.

Ma la questione, seiuplice se come ogni altra si

richiami ai principii dominatori, fu resa complessa,

intricata e ingombra d' ai)parenti difficoltà da quei

che s' adoprarono a scioglierla senza definire prima

a se stessi la missione dello Stato e il campo nel

quale vive e deve esercitarsi la Libertà. Gli uni,

guardando al primo come a Potestà senza ufficio da

quello infuori di proteggere i diritti di ciascuno e

impedire che il loro esercizio prorompa in guerra

reciproca, ridussero la funzione dello Stato a quella

di gendarme e fecero della Libertà mezzo e fine ad un

tempo: gli altri, guardando sdegnosi alla Libertà

come a facoltà sterile e tendente per sé all'anarchia,

la sagriflcarono all' elemento collettivo e ordinarono

lo Stato a una tirannide di concentramento diretta

a bene, pur sempre tirannide. Taluno, confondendo

apijunto concentramento amministrativo e Unità, ac-

cusò la Costituente di Francia d'avere colla divisione

dipartimentale inaugurato il dispotismo del Centro

sulle membra, errore che la semplice lettura della Costi-

tuzione sancita da quell' Assemblea avrebbe bastato

a correggere. Altri, togliendo norme all'ordinamento

da un periodo anormale, fu sedotto dalle vittorie

nazionali della Convenzione a predicarne l'assoluta

onnipotenza, come se la Dittatura potesse essere mai

modeUo di regolare legislazione. Poi vennero gii no-
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mini clic cercarono sicurezza alla Libertà smembrando

in iiiiiiiite frazioni il Potere, senza avvedersi che

(jUiinto pili moltiplicavano i nuclei d'autorità, tanto

l»iù li indebolivano e li facevano impotenti a vivere

di vita propria. E tutti intolleranti, senza ideale,

l)iajH{^iatori servili d' una o (F altra Costituzione del

passato e ostinati a cercare la soluzione del problema

nel trionfo d' un solo dei termini che lo costitui-

scono.

I due termini clie lo costituiscono sono Assocui-

zìone e Libertà : ambi sacri, inseparabili dall' umana

natura ; e possono e devono armonizzarsi, non can-

cellarsi l'un l'altro.

In un buono ordinamento di Stato, la Nazione

rai)presenta l' ansociazione : il Connine la libertà.

Nazione e Comune: sono i soli due elementi

NATURALI in un i)opolo: le sole due manifestazioni

della vita generale e locale che abbiano radice nel-

l'essenza delle cose. Gli altri elementi sono, con qua-

lunque norma si chiamino, artificiali, e aventi ad

unico ufìicio di rendere più agevoli e più giovevoli

le relazioni tra la Nazione e il Comune e di proteg-

gere il secondo dall'usurpazione della prima quando

è tentata.

E questo eh' è vero generalmente in i>rincipio e

vero più che altrove nel fatto in Italia. L'esistenza

prolungata d' una potente e compatta aristocrazia

feudale generò in alcune nazioni un elemento di tra-

dizione storica provinciale destinato a perire, ma len-

tamente. Tra noi queir elemento mancò. L' Italia ebbe

patrizi, non Patriziato: individui e famiglie signorili

potenti, non un Ordine d' uomini rappresentanti per

secoli, come in Inghilterra, una comunione d'idee,
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di politica, di direzione. La nostra storia è storia

di eoimini e d'una tendenza a formare la Nazione.

E la Xazione è chiamata a rappresentare la Tra-

dizione Italiana ch'essa sola può conservare e con-

tinuare, e il Progresso Italiano ch'essa sola è potente

a tradurre in atto. Lo Stato, il Popolo collettivo dal-

l' Alpi al Mare non è, come la scuola materialista

vorrebbe, la forza di tutti in appoggio del diritto di

ciascuno : è il Pensiero d' Italia, il Dovere sociale,

come in una epoca determinata gli Italiani lo inten-

dono, dato a norma, a punto di mossa a ciascuno

individuo. La sua missione è missione educatrice anzi

tutto: missione d'incivilimento interno ed esterno,

supremo su tutte frazioni.

Ma il compimento della missione, del Dovere Xa-

zionale spetta, non a schiavi, bensì a uomini liberi.

È necessario che ciascuno abbia coscienza del Do-

vere indicatogli ; ed è necessario, perché il grado di

Progresso compito in un'epoca e definito dalla Na-

zione non chiuda, tiranneggiando, il varco ai pro-

gressi futuri, che a ciascuno non solamente sia con-

cesso, ma s'agevoli il diritto iViniziatiim nelle idee

che possono migliorare l' incivilimento della Nazione

e ampliare il concetto del dovere da essa raggiunto.

Dalla i)rima necessità esce la condanna del concen-

tramento amministrativo che terrebbe, costringendo,

coscienza, merito e demerito dei loro atti ai citta-

dini ; dalla seconda esce, insieme alle libertà, dovute

a tutti, di religione, di stampa, d' associazione, d' in-

segnamento, l' ordinamento del Comune, mallevadore

dell'individuo che vive in esso, ad autonomia di vita

spontanea e indipendente sin dove comincia la vio-

lazione del Dovere Sociale prescritto dalla Nazione.

Oltre quel punto, la libertà degenera in anarchia.
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La libertà, fraintesa dai materialisti in diritto di fare

o non Idre tutto ciò che non nnocc dircttdmmtc ad ((Itrui,

è \)vr noi la facoltà di scegliere, tra i inc/.zi coi (|iiali

si compie il Dovere, quei che più convcn<i<)no colle

nostre tendenze, e «li promovere lo s\ iliip])o proyn's-

sivo del concetto di «inel Dovere.

In altri termini, la Nazione raccoj>lie gli elementi

dell' incivilimento ^ià conquistato, ne trae la formola

di Dovere eli' è il fine comune, diri<>;e verso <|Uello

la vita del paese nelle sue grandi manifestazioni

collettive e lo rapi)resenta fra i Popoli. Il Comune
l)rovvede all' ai)plicazioue pratica di quella formola,

coordina a quel fine gli Interessi locali ed educa

colla coscienza della libertà il cittadino a cacciare

i germi del progresso futuro. L'autorità morale ri-

siede nella Nazione: Papiìlicazione <lei principii alla

vita, specialmente economica, spetta al Comune. L' Ini-

ziatica è dovere e diritto dell'una e dell'altro. Il

Comune forma cittadini alla Patria: la Patria un

Popolo alP Umanità. Come il sangue sospinto al core,

è respinto, purificato, alle vene, la ^Metropoli rac-

coglie in sé gli indizi e i germi di progresso che le

affluiscono dal paese, e v'attempera, dando ad essi

sviluppo e definizione, il concetto collettivo che ri-

manda autorevolmente al paese. Essa non vive per

sé, ma per l' intera contrada.

Chi dovrà occuparsi praticamente d<'lla questione

troverà, s'ei torrà le mosse da questi priucii)ii, sem-

plice più che a prima vista non sembri il i)roblema.

La missione dell'uno e dell'altro elemento additerà

facilmente i limiti della doppia circoscrizione che

assegna doveri e diritti alla Nazione e al Comune.

(^>uanto rappresenta l'unità della coscienza Italiana,

l'autorità mor;ilc (Iella Patria su tutti i suoi tìgli.
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la Tradizione Xazionale da conservarsi come deposito

sacro, il Progresso da attuarsi per tutti e la vita

internazionale, spetta alla Potestà Centrale, allo Stato:

quanto rappresenta F applicazione pratica delle norme

generali, gli interessi economici locali, la libertà nella

scelta dei modi per compire il Dovere Sociale, il di-

ritto d' iniziativa da serbarsi intatto per tutti, spetta,

sotto l' invigilamento della Xazione, alle unità secon-

darie e segnatamente al Comune, nucleo primitivo di

quelle unità.

Allo Stato, i)er mezzo d'una C'ostituente Italiana

raccolta a suffragio universale, il Patto Xazionale,

la Dichiarazione dei Pnneipii (^) nei quali il Popolo

d'Italia oggi crede, la definizione del JÌ7ie comune,

del Dovere sociale, che ne derivano e formano un

vincolo di pensieri e d' opere comune a quanti vivono

fra l'Alpi e il Mare — e l'ordinamento delle Au-

torità più opportune a serbarlo intatto e dominatore,

finché un nuovo grado di Progresso non sia salito

dalla Xazione : ai Comuni il diritto d' accettare con

una potente maggioranza di voti il quando sia rag-

giunto quel grado e importi introdurre mutamenti

nel Patto :

Allo Stato le norme per rendere universale, ob-

ligatoria, e uniforme nella direzione generale 1' Edu-

(^) Dichiarazione di Principii e non di Diritti. E questa

distinzione basterà, se intesa e svolta a dovere, all' iniziatlA^a

Italiana in Europa. Il nostro Patto assumerà carattere religioso

ed esprimerà le condizioni d' un' Epoca il cui _^He è \' Associa-

zione. Le dichiarazioni di Diritti che tutte le Costituzioni s' osti-

nano a ricopiare servilmeute dalle Francesi non esprimevano

se non quelle d' un' Epoca, compendiata — ed è gloria immor-

tale per essa — dalla Francia, che avea per Jine V individuo

e non accennava se non a mezzo il problema.
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CAZiONE Nazionale (') senza l'unità della quale non

esiste Nazione: ai Comuni l' apiilicazione pratica <l«*lle

nonne, la scelta de^li uomini da prefìf/gerfii all' istru-

(*) Actoiiuo appena come spazio e tempo or concedono: ni»

(piesta dell' Kdncazioue Nazionale è <(UÌKtione vitale, frantesa

tìnora dai i)in, e meiita nn lavoro speciale eh' io tenterò in

uno dei seguenti volumi. La teorica invalsa nelle nostre file

della libertà d^ insegnamento e non altro, fu grido di gueiTa giusto

e utile contro uu monopolio d' educazione fidato ad Autorità

rapiircseutauti il i»rincipio feudale e cattolico avverso da lungo

al Progresso e incapace di dirigere le manifestazioni della vita

uell' individuo e nell' Umanità. E anch' oggi dovunque inqiorta

rovesciare quella falsa autorità e riconquistare alla società il

diritto di fondarne un' altra che sia espressione dell' Epoca

nuova, noi ci apitigliereramo a <iuel grido. Ma ordinata la Na-

zione a libera vita sotto l'ispirazione d'una fede che abbia a

propria insegna la parola Pkogrksso, il jn-oblema è mutato.

La Nazioue è uu insieme di principii, di credenze e d' aspira-

zioni verso un fine comune accettato come base di fratellanza

dalla immensa maggioranza dei cittadini. Concedere a ogni cit-

tadino il diritto di comunicare agli altri il i)roprio programma

e contendere alla Nazioue il dovere di trasmettere il suo è con-

tradizioue inintelligibile in chi vuole 1' Unità Nazionale, ridi-

cola in chi sancisce unità di monete, pesi e misure per tutti.

L' unità morale è ben altramente importante che non 1' unità ma-

teriale ; e senza Educazione Nazionale cuiell' Unità morale è im-

possilùlc : r anarchia inevitabile. L' Educazione Nazionale è inol-

tre l'unica base di giustizia che possa darsi al Diritto Penale.

Gli uomini che avversano il principio dell' Educazione Nazio-

nale in nome dell' indipendenza dell' individuo non s' avvedono

ch'essi sottraggono il fanciullo all' insegnamento de' suoi fra-

telli per darne 1' anima e l' indipendenza all' arbitrio tirannico

d'un solo individuo, il padre. La libertà e V associazione som>,

come dissi, ambo sacre, e ambo devono rappresentarsi: il Do-

vere sociale dalla trasmessione del Programma Nazionale : la

libertà di progresso da quella di tutti gli altri programmi, la

cui libera espressione deve essere protetta e confortata <lallo

Stato. All'individuo appartiene la scelta.



[1861] dkll' unità italiana. 329

zione elementare, il maneggio economico delle scuole,

la tutela del diritto che ogni individuo ha d' aprire

altri istituti d'insegnamento:

Allo Stato, dacché tutti i cittadini hanno debito

di difendere l'indipendenza del paese e proteggerne

la missione, Punita del sistema militare, l'ordina-

mento della Nazione armata : ai militi d'ogni Comune,

trasformati in legione, il diritto di proporre, dal grado

inferiore al superiore progressivamente e sotto certe

norme nazionalmente prestabilite, le liste per la scelta

degli uftìziali:

Allo Stato, dacché la Giustizia non può essere

se non una per tutti i cittadini, 1' unità dell' ordina-

mento giudiziario, i codici, la scelta dei Giudici Su-

premi e dei magistrati i3reposti a dirigere 1' ammi-

nistrazione della Giustizia: ai Comuni l'elezione dei

giurati locali e dei membri di tribunali di concilia-

zione e commercio :

Allo Stato la determinazione dell' ammontare del

tributo nazionale e il suo riparto sulle varie zone

del territorio: ai Comuni, invigilati dallo Stato, i

tributi meramente locali, e il modo di soddisfare alla

parte di tributo nazionale assegnato (^):

(^) Auche (iiiesto vorrebbe sviluppo, e farò di darlo in altro

volume. Ricordo or soltanto che sin dalla fiue dello scorso se-

colo, Vincenzo Coco avvertiva come una jtopolazioue che non

ha prodotto principale se non 1' olio debba a8j)ettarne il ricolto

in novembre, un' altra vivente sulla pastorizia e sull' agricol-

tura raccolga i frutti del lavoro in luglio e, se in paese di

fredde montagne, nel settembre, e mentre l'agricoltore ha in

un solo giorno il prodotto delle fatiche dell' anno, gli incassi

del manifatturiere sieno continui, e quei del commerciante si

concentrino spesso ai periodi delle fiere. E conchiudeva perché

fosse lasciato alle popolazioni il modo di soddisfare al tributo

imposto.
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Allo t^tato hi fonaa/ione (.r 1111 ('ai)itale Nazitmule

composto delle jn-oprietà pubbliche, dei beui del clero,

delle miniere, delle vie ferrate, d'alcune {inondi im-

prese industriali, destinato in parte ai bisogni straor-

dinari della Nazione e air allievamento del tributo, in

parte a un Credito aperto alle associazioni volontarie,

iiianiiattiiriere e a.iiiicole, d- operai: ai Coiiiuni. sotto

nonne <>eiierali iiiiitbrmi e iiivijiilante il (ioverno Cen-

trale, raiiiiiiiiiistrazione di «piel Ca])itale:

Allo Stato, la Sicurezza Pubblica per ciò che con-

cerne i jiericoli interni di tutto il paese, le norme

generali per le carceri, la direzione d' alcuni stabili-

menti Penitenziari Centrali: ai Comuni la tutela

deir ordine nella loro sfera, l'ordinamento della forza

necessaria a ufficio siffatto, l'amministrazione lu'atica

delle prigioni collocate nella Uno circoscrizione:

Allo Stato, la direzione dei lavori pnbl)lici rivolti

all'utile e all'onore di tutta la Nazione, al mante-

nimento e al progresso della tradizione nazionale

ileir Arte: ai (Comuni le cure intorno all' illuminazione,

al selciato, all'acque, ai ponti, alle strade delle loro

località :

Allo Stato, quanto riguarda le relazioni esterne,

guerre, paci, alleanze, trattati : ai Comuni il diritto

d'invigilare a che la politica internazionale non si

disvii, nel segreto, dalla missione e dal fine della

Nazione.

E via COSI. Dov'è, con riparto siffatto di doveri

e diritti, il pericolo d'anarchia o di tirannide? Dove

il vizio d' una Nazione imi)otente a calcare, per ge-

losia di località quasi sovrane e slegate, una via di

progresso e d' onore, o quello d' un Comune servo,

come il francese, astretto a ricevere capi e ufficiali
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d'ogni sorta dal Governo Centrale e a soggiacere

al suo intervento in ogni menoma operazione 'ì

Bensì — e qui sta una seconda questione impor-

tante alla quale io posso appena accennare — se il

Comune deve essere capace di iiroteggere nei giusti

suoi limiti la libertà delle membra dalle usurpazioni

dell'Autorità che rappresenta l'Associazione — se

in esso deve colla elezione e coli' esercizio frequente,

e accessibile ai più, degli uffici, compiersi l'educa-

zione politica del paese — se l' attribuirsi al Comune

dei diritti indicati fin qui, deve riuscire verità pra-

tica, non illusione — è necessario clic l'Assemblea

Nazionale sancisca un nuovo riparto territoriale. Base

alla servitù dei Comuni è la loro piccola estensione.

Il Comune è una associazione destinata a rappre-

sentare, quasi in miniatura, lo Stato ; ed è neces-

sario dargli le forze necessarie a raggiungere il

fine. L'impotenza dei ]3Ìccoli Comuni a raggiun-

gerlo e provvedere coi propri mezzi al soddisfa-

cimento dei proijrii bisogni materiali e morali, li

piega a invocare l' intervento governativo e sagrifl-

cargii la coscienza e l'abitudine della libera vita

locale. Ed è il vizio dal quale origina la tendenza

al concentramento amministrativo in Francia, dove

su 37,000 (^) Comuni 30,000 almeno sono, per l'esi-

guità delle proiiorzioni, incapaci d'ordinare rimedi

alla locale mendicità. La prova del come un Governo

di tendenze dispotiche intenda che il segreto della

l)ropria potenza sta nella debolezza dei Comuni è

da cercarsi nella Costituzione dell' anno Vili. Quella

Costituzione, le cui principali disposizioni hanno tut-

(^) Oggi non so quanti piti, mercè 1' infausta annessione

di Nizza e .Savoia.
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ta\ia Nidore in Francia e incatenano servilmente i

Comuni al Potere Centrale, ebbe il favore di Tliiers

e (li tutta la schiera dottrinaria ohe piedominò sul

lunjjo ])erio<ìo della cosi detta Kistoraziinie monar-

chica.

E se l'ordinamento amministrativi» dello Stato

deve corrispondere al bisogno i)rincii>ale di pro<;resso

sentito o^'j^i in Italia, è necessario che il Comune
ampliato attratelli nella stessa circoscrizione la città

e i»nrte delle popolazioni rurali. Duolmi di dover

dissentire da taluni fra gii uomini <li nostra fede

ch'esplorarono quei problema: ma, lasciando anche

da banda il vautagoio d' associare nella stessa circo-

scrizione interessi strettamente connessi come sono

ftli industriali e 4>li aj^ricoli e riunire in una tutte

le manifestazioni di vita che fanno convivenza so-

ciale, se v'è pia^a che in Italia minacci 1" armonia

dello svilupi)0 collettivo, è seuz' altro lo squilibrio di

civiltà esistente fra le città e le campagne : foco di

vita progressiva e d' associazioni nazionali le prime,

campo le seconde, mercè V assoluta ignoranza, di tutte

le influenze che resistono al moto. K solo rimedio

ch'io vegga potente a combattere e struggere a i»oco

a poco quella funesta disuguaglianza è il congiun-

gerle possibilmente si che la luce delle città si dif-

fonda a raggi sulle terre che le ricingono. Serbarle

separate coni' oggi sono è un mantenerne perenne

l'antagonismo: antagonismo di tendenze che il mu-

tuo contatto logorerebbe, e d' interessi che soltanto

il reciproco aiutarsi ]>uò vincere. X(? v'è pericolo che

l'elemento progressivo delle città soggiaccia ali" ele-

mento conservatore o retrogrado delle campagne: i

fati dell' Epoca, e la potenza di vita e di bene ch'esiste

nel i>rimo elemento, assegnano influenza dominatrice.
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dovunque s'ordini il contatto fra (luello e l'altro, al

progresso.

Og'gij tra per le origini derivate dai tempi feu-

dali, tra per la sovercliia influenza d' uno spirito

d' analisi clie guarda con favore allo smembramento,

è nella vita dello Stato troppo sminuzzamento. E
comeclié taluni vi travedano un pegno di libertà, solo

a giovarsene è appunto (piel Potere Centrale eh' essi

paventano usurpatore e che, incontrando debolezza

per ogni dove e aristocrazie patrizie o borghesi do-

minatrici su piccole sfere, spezza agevolmente le resi-

stenze o, accarezzandole, le addormenta. Non è vero

che ovunque un certo numero d' uomini s' aggruppa

intorno a certi interessi materiali pigmei, ivi viva

una individualità politica. L'individualità politica

non vive dove non ha battesimo di missione speciale

da compiere, e dovizia di facoltà e di stromenti per

compierla. Io vorrei che, trasformate in sezioni e sem-

plici circoscrizioni territoriali le tante artificiali di-

visioni esistenti in oggi, non rimanessero che sole

tre unità politico-amministrative: il Comune, unità

primordiale, la Nazione, fine e missione di quante

generazioni vissero, vivono e vivranno tra i confini

assegnati visibilmente da Dio a un Popolo, e la lie-

gione, zona intermedia indispensabile tra la Nazione

e il Comune, additata dai caratteri territoriali secon-

dari, dai dialetti, e dal predominio delle attitudini

agricole, industriali o marittime. L' Italia sarebbe ca-

pace di dodici Regioni incirca, suddivise in Distretti.

Ogni Regione conterrebbe cento Comuni a un dipresso,

ciascuno dei quali non avrebbe meno di ventimila

abitanti. Le suddivisioni parrocchiali o altre da co-

stituirsi in ogni Comune non sarebbero, come dissi,

clie semplici circoscrizioni territoriali il cui lavoro
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s'aeci'iitrt'rt'l)l)(' al (•ai)(>lu<>;^o del ('ohiiiim': e <iuestii

divisione potrel)l)e forse, eoiuc nelle toicnsliips del

nord (le<ili Stati Uniti Americani, armonizzarsi col

riparto delle scuole presso le quali potrcl)l)ero accen-

trarsi i registri civici. Le Autorità Kegionali e quelle

del Comune escirebbero dall'elezione. Cn Commis-

sario del Governo risiederebbe nel Cai»oluogo della

Regione. 1 Comuni accentrati alla Regione, non ne

avrebbero bisogno : i loro magistrati supremi rappre-

senterebbero a nn tempo la missione locale e quella

della Xazione. Soltanto il Governo manderebbe «li

tempo in tempo, a guisa di uti.ssi tìomhuci, Is[)ettori

straordinari a verificare se l'armonia fra i due ele-

menti della vita Nazionale si mantenga o si rompa.

Ordinamento siffatto spegnerebl)e, parmi, il ìoe((ìi.<<nio

gretto, darebbe all'unità secondarie forze sufficienti

per tradurre in atto ogni progresso possibile ìiella

loro sfera e farebbe piii semplice e spedito d'assai

l'andamento, oggi intricatissimo e lento, della cosa

pubblica. La piccola provincia, nella quale soltanto

la libertà i)iiò essere praticamente esercitata e sen-

tita, sottentrerebbe alla grande e artificiale Provincia

nella quale possono più facilmente educarsi germi

di federalismo e d'aristocrazie smembratrici. Xé per

questo scadrebbero le città che hanno ereditato dal

passato una vita di metropoli secondaria. Lasciando

che la divisione in Regioni darebbe ad esse impor-

tanza di Capoluoghi, io non vedo }»erché le varie

manifestazioni della vita Xazionale, oggi accentrate

tutte in una sola Metropoli, non si ripartirebbero,

con ufficio simile a quello dei ganglii nel corpo umano,

tra quelle diverse città. Non vedo perché non si col-

locherebbe in una la sede della Magistratura Suprema,

in un' altra V Università Xazionale, in una terza 1' Am-
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miragliato e il centro del uavilio Italiano, in nna

qnarta 1- Istituto Centrale di Scienze e d'Arti, e via

cosi. Il telegrafo elettrico sarebbe, in tempi normali,

vincolo d' unità sufficiente
; e in tempi di guerra o

pericoli graA'i sarebbe facile l'accentramento. A Roma
basterebbero la Eapi>resentanza Nazionale, il sacro

nome, e lo svolgersi provvidenziale dall'alto de' suoi

colli della sintesi dell' Unità morale Europea.

Qualunque sia, del resto, per essere il successo

del mio o d'altro sistema, questo è certo, che se il

paese vorrà avere libertà e vita di Xazione ad un

tempo, dovrà da un lato ordinare lo Stato a Pote-

stà Educatrice, e ampliare dair altro il Comune — se

vorrà avere progresso d' incivilimento uniforme, dovrà

possibilmente affratellare l' elemento rurale e quello

della città — se vorrà educare i suoi figli a dignità

e coscienza di cittadini, dovrà, nell' ordinamento in-

terno de' suoi comuni, moltiplicare gli uffici, far suc-

cessivamente partecipi dell' autorità i più fra i suoi

membri, chiamar sovente il popolo al pubblico sin-

dacato degli uomini e delle cose, dittbndere quanto

più può l'Associazione industriale e agricola, e far

d' ogni uomo un milite della patria. Sperda Iddio la

meschina setta eh' oggi pesa com' incubo sul core

d' Italia, e possano gli Italiani, ridesti al senso della

loro missione nel mondo, scrivere in tempi non tardi

sul Panteon dei nostri Martiri in Roma le due i)a-

role simbolo dell' avvenire : dio e il Popolo : Unità

e Libertà.
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[LETTERA

AL

BEDATTOEE DP:L PBÉGUBSEUB].

MONSIEURj

Genève, 25 tlécembre 1833.

Le Messager a dernièrement publié mie lettre de

Eome, en date du 20 novembre, qui contient, des as-

sertions singiilièrement liasardées sur l'état actuel du

Eoyaume de Naples, et sur je ne sais quels projets

de confédération italienne, auxquels, selon le eorre-

spondaut du Messager, il ne manquerait pour se réa-

liser (|ue la protection du gouvernement fran^ais. 11

s'agirait, d'après la lettre, d'un pian de confédéra-

tion dirigée par le roi de Naples, assise sur des bases

monarcliiques constitutionnelles, et qui, tout en re-

spectant les droits acquis par PAutriclie sur les pos-

sessions Lombardo-Vénitiennes, embrasserait tout le

reste de la Péninsule, et obtiendrait l'adhésion de

tous les petits x>rinces qui la gouvernent.

Tous ceux qui connaissent taiit soit peu le véri-

table état des choses en Italie savent ce qu'il en est

de tous ces prétendus projets, auxquels depuis quelque

temps on alfecte de croire
;
pièges grossières qu'un

pouvoir qui se sent mourir tend à la crédulité ])Our

tàclier de détourner la jiensée nationale du but réel

et logique qu'elle menace d'atteindre rapidement. Le

temps, au reste, donnera le mot de Pénigme, et Fon
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ne \n'nt eii coiiscii'iu'e votiloir <|ii'mi joiinml loyaliste

s'intei'dise, seiilement pare*' (iircllc est absiirtle, la

piiblication d'uno lettre qui reufeiine le doublé avan-

ta^e de remplir une demie-eolonne et de tlatter les

j^ofits njonai<'lii(|ues <le S. ]\I. L. Philippe.

Mais le conespondant dii Mcs.sdtirr ajoiite: que

les cliets de la Jenne Italie ont paetisé avee le roi

de NapleSj s'eng,a}j;eaut à lui tburnir une année de

1 .")(».000 volontaires, en éelian^c de sa {rnicieuse adhé-

sion au i)rojet.

L' accusatiou tombe d-elle-niénie jiour tout hoinniej

(pii a iwis connaissauce des doctrines que la Jenne

lUdic a énoucées dans son JDurnal, doctrines (pfeile

ira jainais dénienties, et que ses niartyrs de (iénes,

d'Ab'xandrie et de Chanibéry ont scellées de leur

sang". Cependant, conuiie tonte association politi(iue

doit vivre de eonfiance en son but, et en ses ju-in-

cipes, nous avons cru qu'il ne serait i)eut-ètre pas

inutile de taire toniber par un dementi scdennel tout

soupeon (pie la lecture du Messaf/er pourrait taire

concevoir à ceux (pii ne nous connaissent pas.

TI faut (lu'amis et ennemis, prinees et i)euples,

sacluMit bien, une tbis i»our toutes :

(^ue la Jenni' Italie est penph-, et resterà peuple:

Qne la Jeune Italie ne reconnait pas de eout'éd»*-

ration i)ossible en Italie, sans (lue le germe de la

désunion eonve au dedans. Elle marche avee le monde
à l'I'nité. Par l'Unite, elle sera Mirande, forte et ci-

vilisatriee. Elle aspire à fonder la Rome dn Penple,

(.'entre d'unta grande Unite leligieuse, politique et

sociale, conu' elle a eu la Kouu» des empereurs centre

d'Unite matérielle, et la IJome du Pape centre d'U-

nite intellectuelle. Tonte confédération, par l'intluence

<lt's aristocraties locales et «Ics rivalitc'S ])roviiU'iales
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nous lainèue tòt oii tard le moyen-age. Or, uous ne

vouloiis plus dii passe, quel qu'il soit;

Que la Jeune Italie est esseutiellemeut et radica-

lenient républicaine. Elle ne comprend de révolutions

qne celles qui soiit faites au noni du peuple, j)our le

peuple, et i)ar le peuple : celles-là seules sont grandes,

justes et durables;

Que la 'Tenne Italie ne transigerà janiais avec un

roi (^uelconque. Tonte transaetion n'est c^n'une su-

spension d'armes : elle se fait entre faibles. Or, le

signal de la Intte doit nous trouver et nous trou-

vera forts;

Que la Jenne Italie ne conc-oit l'Italie (|u'entière

et éniancii)ée des Alpes au Pliare. Un seni ponce de

terrain resterait à l'étranger, qn'elle se croirait au

débnt de la lutte; lutte à niort, lutte inexorable,

qu'elle saura l'aire en temps et lieu, i)our conquérir

un prix absolu, décisif, complet.

Yeuillez, Monsieur le rédacteur, insérer dans vo-

tre estimable journal cette courte déclaration, qui ne

paraìt que parce qu'elle a été passée sons silence par

les journaux de Paris. Yous aurez un droit de plus

à notre reconnaissance.

Four le ComUé Central (le la Jeiiiit^ Italie,

Mazzini.





XVII.

PROCLAMA AI SOLDATI.





PIIOCLA:\rA AI SOLDATI.

Soldati !

11 gran giorno della Savoja è tìnalniente giunto. —
Un popolo troppo a lungo oppresso sta per sorgere

a voi d'innanzi al g-rido di Patria e Libertà. Questo

grido è fatto echeggiare nelle vostre contrade da le-

gioni dei nostri fratelli proscritti, de' valorosi Polac-

chi, de' tìgli della Francia e della Svizzera. Questo

grido verrà in quest' oggi rix^etuto al di là delle Alpi

dai vostri compatriotti, e bentosto da tutta l' Italia.

Soldati ! Che farete ? Al qui vive del Popolo sve-

gliato, risijonderete Amico o Xemico?

Al par di noi voi siete oppressi. Al par di noi

siete sottomessi all'arbitrio il più brutale. Al par di

noi ridotti a servir d' istrumenti passivi, mangiate il

pane della miseria, senza che il vostro merito possa

aprirvi alcuna via di gloria e di felicità. Sorgete come

noi. Sorgete a rompere gli stessi ceppi. Siate soldati

cittadini, come noi saremo cittadini soldati.

Noi fummo ostili, dififldenti, sospettosi. Ci si di-

ceva ch'eravate nostri nemici. Vi si disse che noi

eravamo nemici vostri, e volevamo trattarvi conu^

tali. Ci calunniavano tutti. Ci dividevano per meglio

opprimerci. Ci vollero isolare per tema della verità. —
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.M;i pcrclM-j se »'iHVj»ni<> nemici, <.'eicaviiiio «1" isolarci!

Clic ttiiicvaiK» dalla nostra uni«)ne ?

Nemici noi! Soldati. tìj;li del Popolo! udite la sua

voce. 11 Popolo non injLjanna mai: è franco e leale:

jierché è ])OSsente: ]>ossente a protejrjiere fili amici,

come a schiacciare quelli che si ostinano a resister-

gli. Pj il Popolo (die vi dice: Noi siam fratelli, vo-

<>liamo esser fratelli. Il popolo della Savoja vi stende

le braccia, come quello d' oltremonte apre in questo

])iuito le sue alla vostra bri<iata che. lo s;ii>i>iamo, sarà

(jucsta volta dej;ua del suo nome.

Soldati della brigata d'Acijui ! ricordatevi d'Ales-

sandria. Soldati di Savona ! il cuor (die batte sotto

l'assisa de' valorosi, non ])U() essere un cuor d'as-

sassino.

(i)uando suonerà il <;rido, voi lo ri])eterete una-

nimi, e moveremo uniti alla conipiista della Libertà,

dell' roua«ilianza, della Fraternità !

Dalla Savoja. 31 m'imaio 1S34.
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PROCLAMA AI SAVOJARDI.





pkocla:\ia ai savojardi.

Savojardi !
•

L'assurdo e brutal dispotismo die vi opprime da

tre auui volge lìmilmeiite al suo tramonto; figli ge-

nerosi della Savoja, dell'Italia, della Polonia, della

Francia e della Svizzera accorrono a spezzare i vo-

stri ceppi.

Savoiardi ! vorreste esser salvati senza vostro con-

corso, non vorreste aver nella storia il vostro giorno,

e soli tra i popoli di qnesta parte d' Europa ricuse-

reste di metter inede nelle vie della civilizzazione e

della libertà f Meritate un avvenire felice rispondendo

alla nostra chiamata ; la vostra causa è pur quella

dei soldati nazionali clie formano le vostre guarni-

gioni ; non saranno tanto ciechi da combattere contro

quelli che non vogliono altro che ciò che reclamano

in questo ]nmto i loro padri, i loro fratelli, i loro com-

pagni d'arme al di là dei monti.

Savojardi ! avete sofferto, atteso abbastanza : a-

vanti ! la vittoria è certa : ne deriverà ogni onore,

ogni bene. Viva la libertà, viva l'eguaglianza, viva

la patria!

Sorgete alla voce di questi veri fratelli; schiera-

tevi, e movete ad incontrarli : il vostro coraggio vi
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iudiclierà la scelta delle vostre anni: tanto in città

come in villa avete inijiliori stioinenti clic il selciato di

lujilio.... Trattasi «li (|uanto vi può essere di i»iii caro

per r nonio sociale, scuotervi d'un gio^o vergognoso,

liroeurarvi la libertà, una patria; i vostri mali sono

molti, ed acerbi; finiranno jmr che lo vogliate: chiu-

dete l'orecchio alle menzogne de' vostri nemici ago-

nizzanti: la rivoluzione della Savoja è di certa riu-

scita, quella «li Piemonte e dell' Italia la segue e la

regge: ovun«(ue scoppia il fulmine sul cap«> «lei tiranni

e 1' emancipazione della iSavoja avrà particolarmente

])er salvaguardia l'onore e l'interesse dei popoli li-

beri situati ai di lei confini.



XIX.

[DECRETO

DEL GOVERNO PROVVISORIO INSURREZIONALE

DELLA SAVOJA].





[DECRETO
DKL

(iOVERXO PROVVISORIO INSURREZIONALE
DELLA SAVOJA].

LIBERTA, EGUAGLIANZA, UMANITÀ,
INDIPENDENZA, UNITÀ.

IL (ifOYERNO PROVVISORIO IXSLRREZIOXALE

A NOME DEL POPOLO

Considerando che per tutto dove è dispotismo

V insurrezione è il pili santo dei doveri.

Che quando il momento maturato dalle circostanze

è giunto, egli è un delitto il non raccogliersi intorno

allo stendardo dell' insurrezione :

Che il momento è giunto:

Che qualunque insurrezione concepita con uno

scopo Popolare deve operarsi dal Pojiolo :

Che una manifestazione spontanea, generale, lumi-

nosa è il mezzo potente ad abbreviare lo stato <li

crise che segnala l' insurrezione :

Decreta

1" Da questo momento è proclamata V insurre-

zione.

2" I Cittadini son chiamati a correre all'armi di

qualunque specie esse siano : a riunirsi sulle piazze

pubbliche, a raccogliersi intorno agli uomini che

l' opinion pubblica e F insurrezione stessa designerà

come i più devoti alla causa del Poi)olo.

3" In ogni Città, Borgo, o Villaggio sarà suo-

nato a stormo.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. III (Politica voi. II). 2^
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4" Alcuni patiiotti peiroiicniiiiio le valhitf v le

caniim^iie \nn- inopajiaie 1" insuiiezione.

.")" Ojniii ])at'se insorto sejfiialcni l' insurrezione

con fuochi accesi suH' alture.

Ci" Da per tutto lo stendardi del (loveruo sarà

atterrato e ad esso sostituito lo stendardo d«'ir insur-

rezione.

7" I i)aesi insorti stabiliranno iniiiiediatamente

coiiiuiiicazioui rapide tra loro. Essi sjtediranno corrieri

ai luoghi, che la vocei>ubblica desigfuerà come occupati

dalle Colonne Liberatrici. Essi daranno avviso delle

marcCj niovinienti di concentrazione o altra ojiera-

zione delle trujtpe.

8" ()g;ni collisione fra il Popolo e le truppe sarà

quanto è possibile evitata. Si farà prova di tutti i

mezzi di fraternizzazione, prima di ricorrere alla forza.

0" Xelle città T insurrezione s'imi)ossesserà della

Casa Comunale, delle Porte, e dei i)osti più im])or-

tanti della città : essa vi si nuinterrà di concerto colla

trupjìa, se la tru])pa ha fraternizzato: sola in caso

diverso.

10" I funzionari seguenti, cioè: i Tesorieri e l'er-

cettori, Banchieri dei Sali e Tabacchi, i Ricevitori del

lìegistro, i Conservatori delle li)0teche, i Direttori e

Gerenti della direzione della Posta, gli Agenti delle

foreste, e tutti gli Isitettori di (piesti diversi rami,

i Segretari dei Comuni, e tutti gli Agenti contabili

(jualunque. sono ol)l)ligati a restare al loro i)osto. e

nelle loro funzioni, sotto jtena di esser puniti come

colpevoli di tradiiiu'nto verso la patria.

11" 1 Sindaci dei Comuni saranno non solo ob-

bligati a restare al loro posto e nelle loro funzioni,

nm debbono altresì sotto la loro responsabilità ve-

gliare all'esecuzione immediata ed intera del presente
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(leeretu. — 1 registri, archivi, fogli, casse d' aiumini-

strazione sono posti sotto la loro guardia e respon-

sabilità,

12" Se truppe ostili o dubbiose stanziano jn-esso

luoghi insorti, si ammasseranno sulle piazze pubbli-

che ed all'estremità delle strade principali, materiali

per le barricate.

13" Etì'ettuata P insurrezione, ogni Provincia, ogni

città importante dirigerà tosto una forte banda di

l>atriotti armati verso il quartier generale dell'armata

liberatrice.

11" Il grido dell' insurrezione sarà quello di vira

la L'ejxtbbìica.

15" Le donne, i fanciulli, i vecchi sono posti sotto

la salvaguardia del Popolo.

8. Giuliano, il di 1 febbraio 1834.

Giuseppe Mazzini,

Amadeo Melegaki.

Giovanni Euffiìn^i,

RUBIN.





XX.

ALCUNI DOCUMENTI

RIGUAEDANTI LE COSE DELLA SAVOJA.





ALCUNI DOCUMENTI

RIGUAKDAXTI LE COSE DELLA SAYOJA.

L^u teutativo d'impresa strozzato ne' suoi prin-

cipii, non è, generalmente i)ai'lando, argomento di

storia — meno poi per chi non ravvisando in quel

tentativo fallito che un incidente della gran lotta,

intende a corregger col fatto gli effetti di qnelF in-

cidente e le cagioni che impedirono P esecuzione del

concetto. Le più tra quelle cagioni son parte di cospi-

razione: e la prudenza vieta svelarle. Chi lo facesse,

si laverebbe della taccia d'inetto e d'illuso, che ta-

luni gettano all' impazzata da lungi, per aggravarsi

dell' altra eli rivelatore imprudente, e i)eggio. — Però,

gli uomini che tentarono l'impresa, rinnegarono gli

affetti individuali, che spronavano alla discolpa, e

s' astennero dall' esposizione de' fatti che molti inav-

vertitamente chiedevano. S' astennero, perché governi

vegliavano a spiare nelle parole del risentimento, la

conoscenza di quegli elementi che il tradimento ha po-

tuto condannare per x)oco all' inerzia, non rivelare, —
s' astennero, perché la coscienza bastava a francheg-

giarli contro alle mille accuse che i tristi cacciano,

e la turba ripete, senza comprendere — s' astennero,

l)erché la loro giustificazione esciva spontanea dagli

stranieri testimoni del fatto, e non interessati a tra-

visarlo, o adonestare le colpe, se colpe fossero. •— E i
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doeiiiiieuti che seguono, si»ettan() tutti, da uno in

inori, a jiente straniera, e noi li ]>oniauuj ]»iù i»er

oHia<igio af^li uomini clie non ricerchi, non provocati,

scesero nelP arena per noi, che per necessità di difesa.

Gli eventi, e il tempo faranno il resto. —



LETTERA DELLA CONGREGA CENTRALE

DELLA GIO VIXE ITALIA
AL GENERALE RAMORINO.

Generale,

QuaudOj commossi da iiu' inconcepibile dispersione

l)ronuneiata improvvisamente, poche ore dopo, clie

in un ordine del giorno, avevate promesso vincere

o morire alla nostra testa, coperti d' nna vergogna

cbe non ci spettava, ci ritrovammo anche una volta

sopra un terreno che non avremmo creduto rivedere

\)i\\ mai, noi risolvemmo tacerci sulF intrapresa, e

sui fatti che la risguardavano. Vinti, non dal ne-

mico che noi cercavamo, e che ci temeva, ma dalle

trame concordi di tutte le polizie europee — collo-

cati d' altra parte dai ijericoli d' una situazione spe-

ciale, che ogni cospiratore intende di leggieri, tra

il porre a rischio, con imprudenti rivelazioni, elementi

che durano intatti e preziosi, e il guastare la causa

della Giovine Italia (tolle reticenze d'una difesa in-

certa, incej)pata, deliberamìuo rinnegare assolutamente

ogni i)ensiero d' individuo, e subir tutto intero il

destino dei vinti, curvando il capo davanti alla tem-

pesta che doveva suscitarsi contro ai capi dell' intra-

presa, e ricacciando giù nel profondo del cuore quel fre-

mito d'ira che l'invadeva, in pensando all'uomo, che

ci aveva, con una condotta funesta, tratti a rovina. —
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I'^ tcUM'mlo, crtMlevaiiio clie tutti aviebbero imitato

il nostro silenzio, però elle a tutti, benelu* jier diverse

«•a«iioni, ne dovea giovare il silenzio. —
Ma i)oi('hé, svorvi'ndoV EurojHi Ceni tale dej^li 11,

<i corse l'oocliio a una lettera tiruiata col vostro

nome — e v" udimmo fulminare colla maestà <leir of-

feso ^li aiu>nimi clie vi accusavaiU), rovesciando, con

incredibile audacia, il biasimo e la resiionsabilità del

mal esito sulla testa di quei clic si contentavano di

gemere nel silenzio — i»oi cademmo su <i nella sin-

jiolarissinia es])ressione, colla quale vi laminate d'es-

sere stato tradito, — sentimmo l' obbligo clic ci cor-

re\ii di rompere una \olt;i almeno il silenzio. Forse,

(juel silenzio lasciava ]>esare suU'imiiresa che a\e-

vanio «liretta, e su noi un sospetto iny:iusto, che i

nostri amici e i nostri nemici avrebbero ej^ualniente

raccolto. Ora quel sospetto .doveva respingersi ]»er

noi con tutte le potenze dell'animo, però che noi

siamo puri — ])erò che — noi possiani dichiararlo so-

lennemente — la sventura non ci ha tolto il diritto

di tener la fronte levata in alto — però che. in que-

sta vicenda, un solo rimj)rovero può venirci meritato:

quello di non avere 0])posta una resistenza inviiu-i-

bile ad esigenze funeste, che, narrate minutanu'Ute,

ci assolverebbero forse davanti a tutti, ma delle quali

]>ur taeereujo, i>erché non possono ogo-iiual più assol-

verci interamente davanti alla nostra coscienza. —
Tra fi ito voi !

K da chi ?

Pianj>ete con noi sulla fatalità i»olitica che \ince

tahu'a le più sante imi»rese, i pro«;"etti mii^iiiiri e il me-

glio ideati e diretti. l)ei)lorate l'improvvida e sciagu-

rata fiducia riposta — in onta a- consigli — in taluni,

fatti i)artecipi del segreto, (piando nessuiui santità
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«li principii rasseenrava, quando in essi l'interesse

era solo motore, e un'inii)resa politica materia di

doppia si)eculazione, non altro. Lamentate il disordine

deii'li ultimi dispacci riguardanti la mossa de' con-

giurati, dispacci stesi, singolarmente per ciò clie

tocca la colonna di Xyon, da uno stato maggiore

subitamente tonnato d' uomini militari stranieri alla

cospirazione, scelti da voi, mandati da voi, collocati

da voi, e senza istruzioni, laddove voi stesso dove-

vate da più giorni trovarvi : accusate la sventura

clie rapiva all'azione immediata, al nocciuolo d'opera-

zione la colonna di Xyon, sommante a 200 uomini,

soldati sperimentati per la più parte; incolpate il

concerto de' governi di Ginevra e di Yaud che non

dubitarono tarsi, apertamente, e in onta al voto delle

moltitudini, ausiliari del governo Sardo: incolpate

quella forza di cose die connette, in sitìatte cose,

conseguenze gravissime a incidenti menomi — sta

bene.

Ma, tradito voi!

Tradito, Generale, è il popolo d' Italia che aspet-

tava gli eventi — è il nocciuolo di liberi che voleva

morire, e che aveva la vostra fede giurata — è quel

sacro avanzo della Polonia che moveva con noi alle

nostre guerre, per suggellare col sangue la nuova

fede politica imparata nell' esigilo — è il santo sten-

dardo della Umanità, che il risvegliarsi solenne d'un

popolo al grido di : Viva repHÒblica ! doveva far bello

e potente d'un' immensa vittoria. —
Tradito, è quel piccolo corpo d' insurrezione, mano

di i>rodi, senza timore, e senza lini segreti, che v' aveva

couimesso il suo onore, il suo stendardo, il suo van-

gelo politico, a patto di riaverlo puro, e incontami-

nato dalle vostre mani sulla tcira patria — che fidava
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in voi come nella libertà — che vi suhitava ancora

a Ville-la-Grand del ^rido di : Viva Hanioriuo! allor-

quando avevate già fisso in niente l'ordine sinistro

d'un ijinoniinioso disscdviinento. —
Tradito, è quel jjopolo Savoiardo, jtrude, sventu-

rato ed oppresso, che v'era noto, che vi conosceva,

che aveva bisogno d'una bandiera, e non d'altro,

per rilevare la sua testa avvilita: che v'aspettava

con ansia, ma v' aspettava a Saint-Julien, a Annecy,

a Chambéry, a Bouueville, a Thonon, dovunque in-

somma una gioventù colta s'immedesinìava colle no-

stre credenze politiche, dovun(|ue braccia d'operai

potevano scagliare il selciato po])olare contro una

corona di re — non a l»ossey, a Annemassc. e» a

A'ille-la-Grand. —
Traditi, Generale — siami» noi, poiché ci stringete

a dirlo — noi che credevamo innoltrare, quando si

retrocedeva per opera vostra — noi che avevamo

cercato in voi il patriota, il fratello, il rivoluzionario

italiano, l'uomo politico, e non trovammo neppure

il soldato, il prode dei campi di Wawre e d' Igani —
noi che c'illudemmo ad aver conquistata, scieglien-

dovi (luce, una più forte probabilità di successo, e

e' inoculammo invece la morte. —
Ma voi, Generale, da chi, e come foste tradito ?

Forse, nel numero de' nostri elementi, che i go-

verni congiurati contro di noi, e i mutamenti rai)idi,

impensati, che intervennero nell'ordinamento della

mossa, dimezzarono in que' primi giorni ì — Ma <iuesti

elementi v'erano pur noti al momento della partenza:

ma voi li avevate numerati al Plan-les-Ouates, i>rima

di movere; ma a Allle-la-Grand, gli arruolamenti vo-

lontari avevano riav^icinata ai 400 la cifra della

nostra colonna — e non pertanto veti jtreparavate
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la fujia ; e il piano di scioglimento, che, fin dalle

sette e mezza della mattina tra])elava dalla vostra

condotta, vi rimaneva fermo nell' animo.

Forse, nella tendenza delle moltitudini, che v' e-

rano state dipinte come anelanti P insurrezione t
—

L'anelavano, Generale, e i governi lo sanno; e voi

lo sapete ; ma queste moltitudini era d' uopo vederle,

incontrarle : era d' uopo almeno suscitarne l' ardore

con un fatto, coli' azione, con un procedere rapido

e ardito. Volevate eccitarle, mantenendovi sulla fron-

tiera — celandovi ad esse, e al nemico — sfuggendo

per sentieri ignoti ?

O forse volevate clie le truppe movessero spon-

tanee in cerca di noi, per affratellarsi alla nostra

bandiera .'

O fors' anche vi sconfortava il ristretto numero

di militari, che, nell' arbitrio de' vostri calcoli, ridu-

cete a 60 ? — vi sconfortava il difetto d' uniformi

accennato come grave incidente, in una nota alla

vostra lettera!

Era negli uomini che guidavate tal cosa che sta

sopra allo spirito di milizia — lo spirito della libertà

— v' era tal cosa che prevale d' assai agli uniformi :

V unità de' principii, di devozione, di risolutezza —
era un piccolo nocciaolo ; ma v'era in germe l'immenso

— non un uomo che non fosse un' idea vivente —
non un uomo che il battesimo della sciagura non

avesse consecrato alla religione della libertà ; non uno

che non portasse sul petto le traccie di ferite colte

sul campo d' onore, o sulla fronte il solco de' lunghi

anni d' esilio.

Or voi avete avvilito quel nocciuolo sacro : avete

cacciato sconforto ove fremeva l' entusiasmo : avete,

sciogliendoli vilmente prima d' aver veduto in volto
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il nc'iiiico, screditati (iiu'^li iioiiiiui. e iiceuimilata la

dittideuza degli uoiiiiiii lihcii sulle loro teste — »'

osate dirvi tradito ! —
L'impresa era ordinata, e i .noverili 1* i;iUt»ra\ ano

ancora : voi, la differiste tiuclii'' la sapessero. L'ottohr**

era scelto — e v'è noto — all'azione: l'ottobre del

IS;;:?. tumanti ancora i cadaveri de' nostri fratelli,

frementi gli animi per le i»ersecnzioni di l'iemoiitc:

poi per vostro consiglio, il novembre, ne' suoi i)riiiii

giorni. — E la imju'esa fu ditìerita di settimana in

settimana, di mese in mese: noi trascinati, aggirati

di promessa in promessa, fiiiclié tutte quante le ]>o

li/.ie si fossero ridotte a convegno in Ginevra, finché

il segreto della cosa fosse a tutti svelato, fiiiclié i

germi di diffidenza cacciati da' spessi ritardi nell'e-

stero, e neir interno avessero ottenuto sviluppo : lin-

cile i governi veglianti avessero sijiate l'armi, gii

uomini, i preparativi — e osate dirvi tradito!

11 mese — così scrivevate parlando a noi del no-

vembre — no)i può, né deve trascorrere senza che il

colpo sia fatto: \)OÌ si venne al tinir del novembre:

poi al 25 decembre : poi al gennaio segnato a termine

invariabilmente fissato. E non s' oprò clie in febbraio.

E il tempo è tutto nella politica — più specialmente

nella politica d'insuiTczione — e voi lo sai>ete, (ie-

nerale, — e osate dirvi tradito l

Era corsa tra noi, fin dal priim» colloquio tenuto

con voi nell'ottobre, promessa, solenne ])romessa,

d'un aiuto all'impresa, d'uomini armati e ordinati

sul terreno francese, cbe avreste recati all' impresa.

Sommavano a mille — e per que' mille vi i>oneste

mallevadore con noi, co' nostri inviati più volte, in

Ginevra, iu Lione, in Parigi. E vi fu numerata per

questo — ci pesa il discendere a siffatti ragguagli
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incresciosi e triviali — la soiuina di -tt),0(K> lianchi,

quando, reduce dal Portogallo, assumeste V impresa,

e la dichiaraste sufficiente a compir la promessa. 10

quando il dubbio ci tormentava, e vi cliiedeviimo

di chiarirci de' dubbi, venivano in risposta riiiii»r()-

veri amari, come d' uomo a cui la diffidenza è un" ac-

cusa, e affermazioni, fino alla metà del gennaio, che

i vostri materiali erano presti. Cosi fummo sviati

dalla intenzione di su])plire coi mezzi che ci rima-

nevano agli aiuti promessi, e ripararci contro alla

delusione che ne segui. Ma voi non restituiste che

un quarto della somma ottenuta. Voi vi riduceste a

(xinevra senza uomini, senz' arno, senza cavallo, con

due generali, un ajutante, ed un medico — e ora osate

dirvi tradito ! —
La vostra presenza era necessaria in Ginevra al-

cuni giorni prima che si venisse all' azione : urgeva

stabilire concordemente gli ordini della mossa: ur-

geva por P ultima mano all'organizzazione decisiva

de' nostri elementi: urgeva imparar sul terreno stesso,

d'onde aveva incominciamento l'impresa, le difficoltà

che s'attraversavano, e i modi di superarle. Questo

avevate promesso: il di 20 gennaio dovea trovar^i

a Ginevra: e giungeste la sera del 31, quando la

mohilizzazione mezzo comicità imponeva l'azione entro

le 1*4 ore. — La colonna di Xyon fu arrestata nella sua

mossa. Spettava al Generale delle forze componenti

la spedizione, verificarne minutamente la posizione,

porre a disamina gi' inciampi che la separavano da

noi, provvedere ai rimedi. E i>er farlo, non vi man-

cavano i mezzi, né gli agenti, né i devoti alla causa.

Svizzeri e d' altri paesi. Voi, vi rimaneste inerte, e

nella sera, al momento stesso che apriva la marcia,

chiedevate informazioni sui luoghi ove si trattenea
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hi (•oloiiiia. Il coiivr-xiio, il coiiceiitraiiieuto di tutte

le forze s'era tìssato al IMan-les-Ouates, tra l'ore

dieci e l'undici della sera; però la mossa non dovea,

non potea comin(;iar che battute le undici. E non

])ci-tanto alle nove fu dato il cenno della partenza:

in»ii pertanto, alle nove, quasi per temenza d'alcune

disposizioni ostili date al coiitiiijLrente di (linevra

— temenza stolta, e contro alla (piale ci asseciu'ava

lo slancio jienerale delle moltitudini in Ginevra a

Carouge, a prò nostro — ebbe principio la mossa, ma
disordinata, confusa, senza un' ombra di regolarità nella

ilistribiizione delFarmi ; e buon numero d'armi rimaneva

a Carouge, mentre i giovani di quella città cliiedevano

aiiiiarsi e seguirci. P^ un'ora dopo, due ore doi)0,

al i'Ian-les-Ouates, sulle vie che menano da Carouge

a San Giuliano e a Bossey s' affollavano i nostri, al

convegno, maravigliati della subita partenza, del con-

certo violato, dell' esser lasciati soli — senza guida,

senz'armi, senza indizio del come potessero raggiun-

gere la colonna. — Avremmo sommato a <iO() : non

fummo che 223 — e non i)ertanto, Generale, osate

«lirvi trofìitol (^)

E non pertanto, i 223 bastavano all' intento : però

che ogni passo doveva raccoglierci intorno elementi

(') Era noto a chi aveva diretta la c>osi)irazione, e uoii

dirigeva la mossa, ehe al primo apparire della colonna d' in-

surrezione, nelle viciiiauze di San Giuliano, i soldati che 1' oc-

cupavano si sarebbero ritratti, lasciandoci il campo libero al

secondo convegno. — Gli ordini del governo erano dati, e gli

ordini del governo c'erano regolarmente trasmessi. — La

sera del 1 t'ebbrajo, un patriota dell' interno recossi verso le

ore otto e mezza al Plan-les-Ouates ; chiese del Generale, e gli

espose come al rumore della nostra mossa, la truppa che stan-

ziava a 8. Giuliano s' era allontanata, non lasciando che «luaTtro
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preparati e potenti. Bastavano, purché s' omsse : per-

ché nelV osare sta il segreto delle rivoluzioni. — Il

terrore occupava i nostri nemici. — Era d' uopo fe-

rirli al core, tinche il terrore durava. Era d'uoi)0

aflrettarsi perch'essi non avessero tempo di nume-

rarci. Era d'uopo uiarciare; marciare dirittamente,

rapidamente, risolutamente
;
perché la linea retta è

la linea delle insurrezioni, perché il tempo e quel-

l' elemento che può solo, in imprese siffatte, sostituirsi

al materiale, ove manchi. — San Giuliano era davanti

a noi. Un pugno d'uomini, dimezzati dalla paura,

<lai ragguagli ingigantiti delle nostre forze, dalla

coscienza d' un germe d' insurrezione cacciato nelle

loro Ale, non poteva opporre un argine al passo di

carica dei figli della libertà. Essi il sentivano, e

s'erano ritratti. Però dove fossero rimasti, tornava

tutt' uno. E voi sapevate questo : sapevate la impor-

tanza di quella mossa — v'era suggerita da Sa-

vojardi — v' era suggerita da' nostri capi militari.

Un piano v' era proposto d' antico : un piano che

(» cinque cavalli nella città. — Ramoriuo gli raccomandava il

silenzio, e gli commetteva d' allontanarsi immediatamente dal

camino e recarsi a S. Giuliano, per veritìcar nuovamente, poi

tornare a fargli riferta, dacché la mossa stava j)er le undici. —
L' inviato partiva — tornava — trovava il luogo del convegno

deserto — un quarto d' ora dopo 1' avviso, Ramorino avea dato

il cenno della partenza ! ! ! — Urgt-va, a compiere il tradimento,

che s' ignorassse nel campo 1' abbandonamento di S. Giuliano :

urgeva si precipitasse la mossa, perché il piccolo numero degli

insorgenti e quindi la pretesa necessità d' aspettare la colonna

di Nyon somministrassero pretesto al dilungarsi sulla frontiera,

e rompere il piano che i cospiratori avevano organizzato. —
Alle due e mezza dopo la mezza notte, le trujtpe sarde, che

s' erano allontanate di due leglie dalla città, ritornarono a oc-

cuparla. —
^Fazzini. Scritti, ecc., voi. Ili (Politica, voi. II). -i^
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;ivc\;i per base hi sorpiTsa di San (liiiliaii<», iiiiclla

del ponte della Caiìle, e cinindi (|iiella «T AnueeVj

oprando eoi jiiosso della colonna sulla strada di si-

nistra a' i»iedi del monte Salcve. e aftidando a i)ic

coli distaeeainenti cacciati sulla dritta, e eoiiiposti

di patriotti di S. (liuliano. e d'altre parti, il resi>in-

j;ere le piccole ;iuanii<ii(iui di FranjiV e di Jìuinilly.

e rimpadronirsi dei ponti per apiirsi il iiasso, ove

Imre i soldati del tiranno a\essero fatto saltare il

ponte della Caille.

E (piesto piano che riuniva il consenso di quanti

maneggiavano l' insurrezione, vi fu riproposto nella

sera del 3\, davanti a noi, da un (ìenerale straniero ('),

che l'amor della cosa indusse a un al)l>oecamento

eoli voi, 1"^ V'ha <li più. Ter questo i)iano. noi ave-

vamo il vostro consenso esplicito, e il convincimento

era tale negli animi, che il nostro primo decréto

aveva anticipatamente la data di San Giuliano (^). —
E quando noi ci avvedemmo che la via seguita dalla

colonna era la via di Bossey, credemmo ad un' arte di

guerra, che vi suggeriva d'illudere la guarnigione

di San Giuliano, e di coglierla subitamente, quan-

d'essa ci avrebbe creduti rivolti a Thonon. — INIa

il primo piano fu mutato a un tratto, frementi i

Savoiardi, e i forti che vi seguivano. — Da quel

]>unto voi foste militarmente e politicamente colpevole.

Da quel punto, fu decretata inevitabilmente la rovina

dell'intrapresa. —
Più dopo allorquando il pretesto dato da voi alle

equivoche operazioni che il vostro cenno avea sosti-

(') DutVmr [18(ilJ.

(^) Non il decreto soltanto, ma il jnoelania Hiiiiato «la lìa-

morino, e che noi seiliiamo scritto orifjiiiiilniente da lui. ]>orta

la data del 1" fehliraio, del campo di S. Giuliano. —
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tuite all' unica direzione che convenisse (^), cessava

colla speranza che la colonna fosse raggiunta dall' altra

di Xyon, quel piano vi fu riproposto — riproposto

a Ville-la-Graud — riproposto a Carra un'ora in-

nanzi al dissolvimento: vi fu proposto come mezzo

onnipotente a spegnere la semenza di diffidenza, e

di malcontento profondo che la vostra condotta avea

cacciato nelle nostre file: proi)OSto vivamente, cosi

vivamente, che non trovaste altra via per eluderlo

(') Quel pretesto al mutamento improvviso d' uu piano

dalla cui esecuzione pendeva il successo, fu 1' arresto della co-

lonna di Nyou per opera del governo di Ginevra e del Cantone

di Vaud. Queir incidente riesci fatale, e fu il primo anello

della catena d' infamie clie Ramorino steudea d' intorno agli

insorti — ed oggi ancora in uu libello stampato a Parigi e inti-

tolato : Précis des derniers Événemens, etc. Ramorino si fa scher-

mo di quell'incidente a giustificare la condotta tennta. A quel

lil)elIo noi avevamo in mente ris^ìondere a lungo
;
poi lasciammo,

nojati del ravvolgersi in quella melma di menzogne, e di sfac-

ciate asserzioni contrarie a' fatti, delle quali è tessuto da capo

a fondo il libercolo. Certo : 1' arresto della colonna di Nyon era

incidente funesto ; ma egli parlandone, tace come il di 31, verso

la sera, i)artis8e mandato da lui, alla volta della colonna, sbar-

cata allora sul territorio Ginevrino, un chirurgo eh' egli avea

suo, V.... a sviarla dal progetto di rimbarcarsi, e scendere ar-

mata sulle coste della Savoja, e persuaderla a rimanersi iu

aspettativa d'altre istruzioni, che giunsero quando il contin-

gente Ginevrino avea già sorpresa la colonna, e s' era impa-

dronito dell' armi, che per disavventura erano separate. — Poi,

o la colonna del lago non riesciva a toccar la frontiera, o po-

teva raggiungerci a San Giuliano, come ad Annema>se. —
L' iiudacia colla quale Ramorino atterma che i Polacchi armati

con noi rifiutarono d' innoltrarsi, e lo costrinsero a volteggiare

per vedere se gli altri giungessero, sa d' impudenza — git-

tata cosi com' è contro gente che non ha mai saputo che uu

grido: innanzi! Abbiamo tra le mani la solenne mentita data

da quanti Polacchi marciavano allora con noi.
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se non (pn'Ua di Hnj;ere, ])('i- alcuni istanti, d" al»l>rac-

(•iarlo.

E altri disegni vi fnrouo esibiti. Vi sni>])lieaninio

di marciale sopra Tlionon: vi sii]>licannn<> di mar-

(•iare su Bonneville ('), di marciare a ogni patto: i)er

l'onore: toss' anche a una morte sicura. La morte

era mille volte da scegliersi anzi che il disonore: e

disonore era il disperdersi senza aver fatto un sol

colpo, senza aver veduto il nemico in taccia. — Or

v'era debito il farlo — noi faceste — e osate dirvi

ii-ndìto !

Ponetevi la mano al core, Generale, e dite a voi

stesso, se osate: io feci quel ch'io do rea.

Generale Kamorino! — il vostro era bel nome;

raggiava di gloria e d'onore, e noi tutti lo salutammo

d'un pensiero d'amore, perché l'avvenire prometteva

a quel nome una luce anche ]>iù splendida e pura

(') Ciò che importava era imioltrarsi, penetrar nel paese,

perché, dovuuqtie si movesse, l' insnrrezione era infallibile. K
poi ehe Kamorino sembrava irremovibile per ciò che rijjuar-

(lava San Ginliaiio, gli fu proposto di cacciare un drai)pello

di 50 o 60 nomini lungo il Salève a inquietale le truppe di

San Giuliano, per determinare il moto retrogrado soi>ra Anueey,

poi piomlìare col grosso della colonna sopra Laroehe, dirigen-

dosi ad Annecy. L' insurrezione del Famigny era prei)arata

da molto, e i primi romori doveano determinare 1' esi>losione

popolare in tutta la Savoja. Ma come potevano confortarsi a

levarsi le moltitudini, quando il contegno degli invadenti nou

rivelava, né ispirava tiducia, e le mosse della colonna erano

di ritratta f Aunemasse non poteva darci gli aiuti aspettati: è

jiiccola città di fi-ontiera, vive sulle doirane, ed è p<>])olata d' im-

piegati del governo Sardo. — Conveniva internarsi. — Que-

ste cose erano dette, ripetute a Raraorino : senza ottenere ri-

sposta se non d'un guardo che mal potea definirsi, e d'un

laconico: m' è d'uopo anpeitare i roìarihi del Laqo.
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di quella die lo aveva circondata nella Polonia. — Kd

ora, onta e sciagura a quel nome ! però che voi l' avete

contaminato, gii avete imposta una macchia che nes-

suno i)uò torgii, l'avete cacciato in fondo dacché non

avete saputo combattere e morire da forte per la li-

bertà della vostra contrada. — V era schiusa davanti

una carriera di gloria, una carriera di liberatore, di

Bolivar. Ed ora — onta e sciagura per voi ! quella

via s' è chiusa, quel campo d' onore è irrevocabilmente

sparito. Avete dati i vostri fratelli di patria alle

persecuzioni delle polizie, allo scherno de' loro nemici,

alle amare ricordanze, al sospetto de' loro concitta-

dini. Per voi l'emancipazione del Popolo, che vive

dove nasceste, ha dovuto retrocedere d' un passo. Il

Popolo non lo dimenticherà facilmente.

Per noi, l' opera da compirsi è definita, la via

segnata. La nostra missione, il nostro intento, le

nostre credenze rimangono e rimarranno immutabili.

Fallimmo all'impresa. Che monta? Questo è un inci-

dente nella lunga guerra, non altro. V'ha tal cosa

contro alla quale verran })ure a romjìere tutte le arti

del dispotismo: la forza degii eventi futuri, il jiro-

gresso morale, il pensiero de' popoli, la libertà, che

sola è immortale. Oggi cade : domani risorge gigante.

Fallimmo all' impresa— le cagioni ci sono tutte note
;

né vogiiam dissimulare a noi stessi gli errori che

abbiamo a rimproverarci. — Quegli errori non sono

gi' indicati alla cieca da nemici che noi disprezziamo,

o da giornalisti ne' quali è a compiangersi una smania

d'inframmettersi pur sempre in cose che ignorano;

ma quali essi siano, né tentiamo celarli, né tentiamo

scemare i gravi doveri di riparazione che i»esano

sovra di noi. Compiremo quei doveri, noi lo giuriamo,

e lo manterremo. Il primo fra tutti, è quello che ci
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comanda <li starci fermi ed irrcmoviltili sulla linea

clic per noi s'è scelta tin da principio — e staremo,

avvenga che può. —
(^)uando il ^ran giorno dell' oi)era sorjierà ])oteJite

e solenne, e l'Italia sarà ridesta, i i)oi>oli s'avve-

dranno se questo tristo sperimento ])assava inutile

alla nazione. La nazione sa] irà jiorre i nomi da banda

l>er non sejiuire che i ]»rin('i])ii. A «[uei tra' suoi tijili

che si saranno immedesimati co' i»rincii»ii, essa com-

metterà le sorti del popolo, A (piegli solo, che nel-

l'ora del pericolo si sarà spinto più innanzi, essa

commetterà la j»uida dell'armi — allora le aperte

fila ci accoglieranno, col facile sull'omero: lieti di

poter cancellare la lieve deviazione da' princii)ii, della

quale, benché per cagioni ]>otenti, ci facemmo colpe-

voli, — allora quando fidammo a un solo nome i

destini dell' insurrezione.

E voi ]>nre. Generale, i)otrete forse, fatto sem-

plice volontario della libertà, stendere un velo sulle

colpe che vi fanno reo, e sollevarvi morendo i>er la

causa italiana, del grave i>eso che vi sta sojtra. —

Por la Congrega Centrale della (iinvim iUtìia.

Giuseppe Mazzini,

Giovanni Euffini,

L. A. Melegaki,

Carlo Bianco.

In nonu dt' Polacchi facenti parte della Siiedizione,

Giacomo Antonini,

P'rancesco Gordaszewski,

Costante Zaleski.

18 febbraio 1S84.
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LETTERA AI CITTADINI DI XYOX.

LIBERTÀ, EGUAGLIANZA, UMANITÀ,

INDIPENDENZA, UNITÀ.

Carlsrue, 2 marzo 1834.

Cittadini di Xyon!

Incaricati di trasmettervi l'espressione della ri-

conoscenza della Giovine Italia per il pegno di fra-

tellanza che voi avete deposto sulla tomba di uno

de' suoi figli, egli è con una ben viva emozione che

noi riempiamo questo dovere.

Il pegno è accettato. L' alleanza tra voi e la Gio-

vine Italia è sottoscritta. Le ceneri di un fratello al

quale siete pervenuti a far credere colle toccanti

vostre cure che esso moriva nel seno della sua pa-

tria, ne sono garanti. È un' alleanza per la vita, e per

la morte, santa come la disgrazia che avete saputo

onorare, eterna couie la leligione della tomba.

Abitanti di Xyon! Egli è da voi, è dal poiìolo

che è pervenuta a noi la prima dolce sensazione che

ci fu j)ermesso di provare in mezzo agli oltraggi di

cui ci oppressero i vostri uomini di Governo. Egli

è altresì verso di voi che si porteranno i primi nostri

pensieri nei giorni del trionfo.

Questi giorni verranno, non ne dubitate. Verranno

qualunque cosa si faccia. Verranno, perché Dio, il

diritto, e ìa coscienza dei popoli combattono sotto i no-
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stri stendardi: IHo, il diritlo, ed / popoli sono jìadioni

dc'ir avvenire. Spetterà allora ai nostri coiniKitriotti

istrutti da noi delle eonsulazioni eolle quali avete

circondato il nostro esiglio, di testificarvi la rieono-

sceuza italiana. Fino a <iuel momento strin«iiamo i no-

stri ranghi; che lo spirito di fra tei h»n za si i)ro]»a;ihi

di pili in i»iù ]>er mezzo delle nostre i»reinure, e non

temiamo niente ]wv il successo del vot<» Europeo che

n<M jiure rajtpresentiamo. L'albei'o «Iella libertà, come

il ci])resso, cresce in mezzo ai sepolcri.

l'cr il Coiiiirnto CVntriili" «li-lla (iiovinr Ilalìn,

Giuseppe Mazzini,

(riovanni KfFFiNi,

L. A. MklkctAKI.
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ALLA GIOVENTÙ ITALIANA.

Il viiufi'ito 111 un nioniii

(^uanil'aiu'lie le vostre speranze fossero stu-

fe (tclnse non s<'lte volte, ma settanta volte

sette volle, non rinnegate mai la speranza.

^^e (|Ualclie cosa sulla terra è grande, si è la

ferma risoluzione d'un popolo elio procede sotto

il suardo di Dir, senza .stauearsi un solo nio-

ineuto, alla conquista de' diritti che Dio gli lia

dati: che non numera né le ferite, né i giorni

.senza riposo, né le notti senza sonno, e elie dice

a se stesso: che è questo mai; la giustizia e la

lihertJl valgono ben altre fatiche.

Lame.n.\.\is, Parolf d' un ci-i'iìe.ntf, .vx.vvii.

Quaudo la lìubblica voce e i jjioruali uarraioiio il

tentativo sulla Savoja e il mal esito e le speranze

deluse, le opinioni si levarono a tumulto, e tutte —
o quasi — avverse all'impresa. Guardarono, come

avviene, al fatto, non alle cagioni del fatto ; e gli uni

atfermarono imprudente il concetto : gli altri assali-

rono, senza pur darsi cura di risaperli, i modi coi

quali s' avea tentato verilìcarlo, e i capi, e i provvedi-

menti, e il ritrarsi, e tutto. La Voce della Verità e i

venduti e gi' inetti a intendere come, quando la ban-

diera che si segue è santa, si risorga dalle rovine,

annunciarono clie la Giovane Italia era spenta.

Ma i primi dimenticarono che quando un popolo

per lunghi anni di tormenti, e di cong:iure represse

lia toccati gli estremi della sciagura e dell'odio —
quando non manca che la tìdutua, vietata dalla paura

e dalla diffidenza che l'abitudine della servitù inge-

nera nelle moltitudini — i primi che mostrano aver

tìducia co' fatti, sono potenti a ispirarla e ch'essi

medesimi avean plaudito al concetto prinux che il fatto
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venissi' a foniiar iiiatcriii (Fini j^iiidicio volgare: i

secondi obbliarono la potenza d' un tradimento clic

vc^ilia in mezzo a' preparativi, e come nelle cose le

più cautamente ordinate i nu?nomi accidenti' trasci-

nano, all:i \ iiiilia dello svilupi»o, conseguenze j^ravis-

simCj e come ne potenza d' uomini, ìnt artifìcio di

cospirazione i)ossano rimoNcrli tutti. Cosi «ili uni come

g-li altri — tranne la Toce drlla Verità, che mentiva

com'è costume, sfacciataiuente a se stessa e ad altrui

— ignoravano, che la (ìiovine Italia è un prinvipio

— che i principii non muoiono — che in una guerra

come (piella che si combatte nel nome d' un ]>opolo

ojìjtresso da secoli contro gli o]»pressori avvertiti, il

tentar la vittoria al priuio att'acciarsi è da forti, l'e-

sigerla da stolti e da tiacehi — che lo spirito rivo-

luzionario, come il lione quand'è costretto a retro

cedere, acquista più l'orza allo slancio — che là li-

bertà è quel pane che i popoli hanno a (juadagnarsi col

sudore della loro fronte ('). —
Ma intanto, i governi pensavano altrimenti e lo

mostravan coi tatti. Operavano come chi lui intrave-

duto, tremandone, un grave pericolo, e si paga, poiché

il caso gli ha dato di sfuggirlo, del terrore sofferto

colla ferocia. Per quattro mesi, la diplomazia s" agi-

tava dietro a quel tentativo : le note ])iovevano sulla

Svizzera, da Napoli a Pietroburgo: i governi Svizzeri,

deboli, paurosi, e guasti d'aristocrazia, piegavano, e

segnavano la tratta de' proscritti: le Polizie, gli amba-

sciatori stranieri, e le spie si gittavano, conu* la iena

sulle reliquie delle belve spente, sugli uomini che

aveano promosso, aiutato, eseguito <iuel tentativo.

I giornali schiavi ai potere bandivano la crociata. A

(') Parole d'un credente. XXX\II.
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udirli, non v'era (]uiete i)ossibile per P Europa, se i

223 rimanevano. La salute pubblica esigeva passas-

sero i mari, si disperdessero nelle foreste del Xuovo

Mondo. Se i gabinetti si rassegnavano all'Inghilterraj

era necessità di cose, non sicurità o iudifterenza. —
I*ercbé temevano ì Perché tanto livore di perse-

cuzioni contro gente che si i)redicava inetta, codarda,

impotente ! Perché pochi proscritti dispersi, noti, ve-

gliati, ottennero che la Diplomazia dasse all'Europa,

per quattro mesi, uno spettacolo di querele, di liti

basse e crudeli, che rivelano i suoi terrori ?

Perché la diplomazia si sente tratta agii estremi,

dannata a morte con un termine indefinito, vivente

d'ora in ora, di giorno in giorno, sull'altrui scontorto

soltanto, e il primo poi)olo che vorrà, segnerà irre-

vocabilmente quel termine colla i)unta della sua spada.

— Perché oguuno di que' proscritti è simbolo d'una

idea, e queìVidea, i^opolare, rinovatrice, inviscerata

nel secolo, e sola potente a sommovere le moltitudini,

è il Mane Thèkel, Phares dei re. — Perché la tiran-

nide sa che le sue vittorie son le vittorie di Pirro,

che un sol fatto x>uò decidere della guerra, che non

semi^re un tradimento avrà potenza di rimover quel

fatto, che a noi basta durar costanti per vincere, che

noi sarem tali, e però vinceremo. E sa che un par-

tito si spegne, troncando quella testa, o quel raggiro

politico eh' è vita al partito, ma una fratellanza che

procede nella fede dhxn lìrincipio, che s'appoggia sul

popolo, che inoltra a visiera levata, colla bandiera

del secolo e il segreto dell'avvenire, non mai — e

che i martiri le son gradino a salire, le dispersioni,

cagione d'apostolato più vasto, le disfatte, sprone a

nuove battaglie — ed io scrivo a ricordarvelo, o gio-

vani, onde se le delusioni v'invadessero mai di scon-
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l'ortn l(» ir.spiii^jiiitc siccoiiK' hnssc/./.n iii<lc;^nii dclhi

causa die sostenete, e sapjiiate ciie la vostra l)an(liera

»• in ulto, V nessuna jKJtcnza jmio rovesciarla, e starà, —
Scrivo a l'icordarxclo ; e o;;;^i clic il saciifieio è coiii-

piiito, n<^'^\ cli'cssi cicdoiio avcr\ i vinti e ra^yiiiiito

r intento (Iella crociata, oj^jii eli' esultano sulla rovina

«li liioiu; e sul silenzio colpevole di Pari{;i, io scrivo

— e avvenga «die jdio — a dii\ i. « lie nidla e penluto

— a dii\ i « lic la (ìiorine It<ilUi «• immortale, perelié

ne loi/a «li tirannidi', ih- codar«lia di serva;,'gio, n('*

pcrti«lia «li tradimento possono sp«';^nei'<' in Kpirito «Iella

(iinriiir Udlin — a dir\i, o jiio\ani: Ix'ìieditc a «pie!

silenzio: heiUMliti' a «pudle rovine, p«'ro <du', fors»',

la iniziativa Italiana <'ova in «piel silenzio, e sor^icrà.

s<d «Ile \oi V(>;iiiat«', da «pudle rovine. —
('Mivaninio la testa, «pnuulo la tempesta rup:;iiva,

non per i)anra o p«'r «-oseienza «li c«dpa — ma pendi»'*

«pudle accuse doveaii consiimaisi «la se — itendu* la

nostra parola pot«'a ajijiiavai'c la perseciizi«»n«' sui

nostri lVat(dli d'impri-sa — e |M'r(di<'' a;;li errori d«d

passato noi non ve«liamo altra aiiiinetula (die il tatto,

l'ero, io \i ]>arlo «T a\ \ «riire, non di passato. (ìiiar-

«late «liuanzi a voi! Là stanno i vosti'i «lestini — «

il tentativo della Savoja ^li lia «leliniti. —
L'insurrezione della Savoja, se un tra«linient(>, (die

non s'«' temuto abbastanza, non P annientava al suo

nascere, era l'insurrezione italiana — un pro;;ramma

l'ìuropeo dato e s\ iluppato ad un tcmj)o — una ban-

diera di jn>iu>l<> \iiicit«»re in Italia; e diet ro a «pudla

le baiuliere d'altri popoli, e il pensiero di un secolo

svolto, e la ])arola «Tun'epoca es* ita d'Italia. I''.ra una

riv«dazione solenne «hdl' lOuropa tiitiira — un camiio

alla fiatellanza de' po|ioli — una (dilaniata d'eman-

cipazione alle razze — un urido a;;li ojipressi di tutte
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c-tmtrado — e quella ehiainata., quel grido sorgevano

in Iralia^ nella terra eonii»ianta, nel |>aese a oui gli

stnuiierì vatieìuiUi pure un giorno la lil>ertà, a [>atto

«'h'f**i la diano. —
L'insurrezione della Savo^ìa fu stroEeata al suo

nascere, perché a un sol uomo fu commessa gran

iwrte dì quel progninima — errore gravissimo, e ne

abbiamo gemuto noi prinìi — ma, voi, giovani Italiani,

vorrete rinnegare il cont^etto, peiylié l'esecurione falli!

rinunciare alla vittoria, jverché il prinìo aflaceìarsi

non r lia conquistata ? travolgervi nell' inerzia e nello

si^niforto j>erchè non avete jwtuto levarvi a un tratto

giganti ?

Ma quel pn>gramma, o giovani, è pn>}H>sto : quel

grido è gittato, né inutilmente i>er gli oppressi che

si rassegnavano ad asi>ettar lil>ertà dalla forra de* casi

e del tem\H>. oggi intravvedono i proprii doveri, e

la prt^pria pi>ten3Uì. Ma il pnncijmì di guerra aperta

è cacciato in onta al prÌHcipio della lenta e tacita

resistenza^ la i>arola d'anione sottentrata a quella di

lunga e sterile c«»*p* ragion* — e frutterà tra noi e*l

altrove. Ma il peiisien> che V Italia rins;»vita degli an-

tichi errori, medita sorgere, e st>rgere anche di mez7.o

al silenzio comune, ha toi'cati i confini della realtà,

e s'è latto credenza fra gli stranieri. Ma il grado «li

progresso salito in Italia s' è rivelato all' Euroiva in

quel ntH'cìuolo di campo italiano — e in quel niK^ciuolo

di campo italiano, convegno d'uomini di tutte Pro-

vincie, s' è mostrato il germe dell' Unità futura, Ita-

liana — e su quel convegno di fratelli, annunciatori

dei di che verranno, ha sventolato una bandiera re-

pubblicana — e su «piella bandiera sorretta da mani

italiane era scritta una fede che riassume tutta intera

la scienzì» del presente e la religione dell'avvenire
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— (la (|iirlla haiidicia clic nessuna tVat<-llanza lia in

nal/.ato liiioi-a. ia^^;iia\a la missione Italiana in I^nropa

— e intorno a «elicila bandiera, spettacolo nuovo a' piin-

ci]»i e a' ])opoli, si raccolsero, C(»ine ra|»]»resentanti

le razze accorrenti allu Sunta Crociata dell'umanità,

Polacchi, Tedeschi, Francesi e Svizzeri, stietti con

noi a un patto d'amore che soi)ra\vissuto all'imiuesa.

ha posta la jyriina juetra del futuro edilicio: ha dato

battesimo alla (ì lorine IJioo/ta.

Kinnei;ateci duiKine, o «iiovani, se credete debito il

farlo: ma serbate intatta e venerata la Nostra ban-

diera. La bandiera è santa, la bandiera è incontami-

nata. Dio ve l'Ila data: l'Europa \'\ riconosce in (juella

— e in quella sola voi vincerete!

Sa<>riticate noi uomini, se il sacrificio <iio\a alla

patria: ma duri la fede ih*1 jiriiicijiio. Sajirilicateci,

se anche, a levare in alto d'un ^irado <iuella l)andieia,

giovasse l'infanna gittata su (jnei che T hanno i)rimi

sorretta, gittate Piufainia: stra])pate il vessiUo della

Giovine Italia dalle nostre mani, e diteci: poiché non

avete saputo cou(iuistargli vittoria, non siete degni

di reggerlo. Ma i)iantatelo in mezzo a \<>i — pian-

tatelo sulle tombe de' vostri martiri, e giurate immor-

tale la Giovine Italia. Xoi ci ritrarremo bene<licendo.

e a me balzerà il core di gioja, perché avrò i>ure

ascoltata una voce, ingiusta forse, ma italiana, ma

energica, ma potente di presagio e di volontà.

Bensì, ricordatevi eh' è bandiera di Fojwlo — che

a voi soli ed al popolo sjìctta la sua difesa — che i

capi a' quali vorrete comnu^tterne la custodia, hanno

ad escire dalle vostre fila, non aver fama che dai prin-

cipii e dal sacrificio, non aNer via tra il nulla e l'onore

che vien da quella baiuliera — che a cose nuove si

richiedono uomini nuovi — che a (piesto assioma pò-
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litico gli aitimi f;itti hanno a <i'.giunta una terribile,

dimostrazione; — e ricordatevi anche, che vi son tali

fra voi a' quali è noto come fossimo spinti a traviare

da (juel principio, e che, se a1)biamo potato esser de-

boli e cadere, siam puri e più trascinati che ciechi. —
Forse qaesti ricordi parranno a molti snpertlai —

né tatti intenderanno tutto l'intento delle nostre pa-

role — uè oggi monta V aprirlo. JMa — vi son de' vili,

che, come i frati dell'evo medio suonavano le campane

de' morti a quei che sotterravano vivi, gemono ipocri-

tamente spento clii vive d' una vita ben altrimenti

potente, che non è la loro — e questi, noi gli sprez-

ziamo: vi son degli illusi che, sconfortati perché non è

compiuta in tre anni un' imjtresa di secoli, porgono

orecchio alla parola satanica di quei primi, e traviano

dietro a sogni di rigenerazioni diplomatiche o regie,

o a' pia tristi concetti di libertà data o protetta dallo

straniero — e a questi, la Giovine Italia che gli ama

fratelli, scrive i seguenti ricordi :

Ricordatevi, che i re non transigono mai se non

in faccia alle insurrezioni, e serbano quindi sempre

nell' animo il segreto pensiero di ritorre colla forza ciò

che alla forza sola hanno dovuto concedere — che o

non siete animosi a insorgere, e v' illudete misera-

mente a sjjerare che i vostri principi si sottraggano

una parte del potere ch'essi esercitano illimitato; o

siete j)otenti a levarvi e incurvar le teste de' vostri

padroni davanti alla bandiera del Popolo, e siete stolti,

se potendo riconquistarvi tutta quanta l' eredità di

diritti che Dio e la legge dell' Umanità v' hanno de-

cretata ah eterno^ noi fate, e ripetendola mezza, la-

sciate pur sotterrata l' altra metà, e con essa la cer-

tezza d'altre fatiche, d'altre congiure, d'altro sangue

ai nejDoti. —
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Ricordatevi, rlie l'Austria non transju^t' neppure in

tVuH'ia alle iusurre/ioni; siano rej^ie o di ixtpolo, co-

stituzionali o repubblicanBj tnrii:i tiitt'iino — clic o^ni

moto tendente a costituire in indipendenza assoluta,

con un <ira<lo (|iialun(|ue di libertà , una trazione

d'Italia è un guanto di guerra cacciato a' d<tiiiinat(u-i

della terra Lombarda, perch'essi sanno che (piel nome

d' Italia non può suoiuire in un angolo della Penisola,

senza che un tremito universale non gli risponda — che

«luel guanto sarà raccolto, ed avrete guerra, inevitabile,

mortale, e tanto più ])erigliosa, (pmiito meno vi giun-

gerà preveduta, tanto più ardita <lal nemico (pianta

meno vi sarete fatti assalitori, tanto più tiacca da

parte vostra, ([uanto meno virilmente le moltitudini

non eccitate dalla tìducia, né da un prognunma che

le tocchi dappresso, combatteranno con voi. — ,

E ricordatevi che la storia di tutti i popoli, di

tutte l'epoche, e più dell'altre la vostra, gronda delle

lagrime e del sangue de' i)oi»oli che iianno voluto

commettere a mani straniere la conquista o la tutela

della loro libertà.

La libertà, o giovani, è come quel corno fatato

de' romanzi di cavalleria dell'evo medio, che uu mago

cacciava in un sotterraneo o in un castello incantato.

A conquistarlo, era d'uopo esser soli; ma toccato una

volta, il suono risuscitava dal lungo sonno i mille

cavalieri, che l'arti magiche teneano sepolti in (jnel

luogo. Se volete esser liberi davvero, alzate soli il

vostro grido di guerra: quel grido susciterà i mille

poi)oli, ch'or si giacciono addormentati, all'opre con-

cordi. Ma se volete sperare aiuti, sperateli co' popoli

che gemono del vostro gemito e fremono come voi

fremete, non da' governi che per natura, i)er patto,

e per necessità d'esistenza son collegati tutti a un'oiM-a
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sola, quella di niautenervi il giogo sul collo. — E

badate che s' uuo è il i)ensiero, son molti i mezzi, e

diversi a seconda delle paure o delle speranze, e ri-

l)artiti come detta la costituzione apparente d'ogni

governo. Cosi mentre il Teutouo tace, vegliando, e

dal Kremlin vi verrà una minaccia insolente, verrà

da Parigi una voce di lusinga a farvi intravvedere

miglioramenti progressivi e istituzioni liberali, legit-

tiuie per l' assenso regio, sol die voi vogliate diiìe-

rire le inchieste, e moderar le pretese. Ma quelle

costituzioni, che due aimi sono dovean sorgere nel-

r Italia Centrale, un anno addietro in Piemonte, oggi

deVon venirvi da Napoli, perché i i)rincipi non le

davano quando correa per essi l'obbligo di sdebitarsi

delle promesse ? Perché invece davano i ceppi e il

patibolo a chi s' attentava di farne richiamo ? — E
quando pure il capriccio d' un principe decretasse un

giorno di festa agli schiavi, e l'Austriaco vorrà can-

cellar quel capriccio, la Francia, la Francia-governo

scenderà nell' arena per difender coli' armi nel mezzodì

d' Italia quella libertà eh' essa viola e conculca ogni

giorno i)iù nella ])roY)risL Gontraduì II sangue francese

non si versa che per la Francia. Gli uomini che pro-

ferivano quella indegna jiarola in faccia al fremito

di tutta Europa che intravvede la fratellanza de' po-

poli, e il sangue de' liberi devoto alla libertà, dovun-

que il suo grido lo invochi, son quegli stessi ch'oggi

ri sussurranuo una speranza d' aiuto — e la profe-

rivano, vivo ancora l'eco delle tre giornate, e fremente

1' Europa — la i^roferivano, quando una gente insorta

ricordava la x)romessa che l' avea tratta ad insorgere

— la proferivano in mezzo a un consesso nazionale

— e il consesso, che diceasi nazionale, tacca, an-

nuendo — ed essi suggellavano quel principio col
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saiij;ue (Iella Polonia, «-ol saii;;iu' dell'Italia, col saiijiiu*

(li tutti i i)oi>oli (.-he s'ei-ano illusi coiiu' voi v'illudete.

( )rj vorrete illiuìervi sempre? illudervi dopo le tre-

mende lezioni che stranieri e diplomazie vi danno da

mezzo secolo? illudervi dojx) la vicenda Lionnese,

i|iiando, rotta pei' semiu-e o<iiii sjteranza d'accordo col

l)u]M)lo. runica condi/J(»ne di vita al ^ovei'no tVan<*ese

e la pace, la itace a ojiiii in'czzo, anche a juezzo di

disonore:' — Ahi se i vostri martiri, e la storia dei

«piattro ultimi anni non \' hanno ancoia insegnata la

difitìdeuza, baciate il bastone Austriaco, che vi tlaj;ella :

e jiuaite nel fango — non siete fatti i)er escirne : e

i ]»opoli almeno vi chiameranno codardi, non codardi

e insensati. ^la se avete a core l'intento, se non

volete trascinaivi sempre fra le delusioni de' vostri

padri, non v'illudete coni' essi. Xon abbiate a con-

siglieri nel vostro cammino che la vostra sciagura

e il vostro proposito. Levatevi a jdii alta sfera che

non è (juella de' raggiri di gal)inetti e de' governi.

per(> che mentre gli uni tentano comprimervi col

terrore, gli altri maneggiano ad addormentarvi colla

menzogna. Ma voi vincerete i primi colla costan-

za, i secondi colla im])assil)ilità del disprezzo. La

vostra, fra i ]>rotocolli ed il palco, dev'essere la vita

delle idee inaccessibili alle seduzioni e a' tormenti.

Xon vi lasciate allettare all'inerzia dalla speranza

ch'altri mova per voi. Xon vi sviate a nuove ban-

diere. Sappiate addentrarvi nel ]»ensiero dell' ei)oca.

Cluardate oltre i termini del presente, percln* davvero,

«piel ch'oggi è non sarà domani. (^>uelle istituzioni

eh' oggi alcuni, o ingannatori o ingannati, v'affacciano

come scala a cose migliori, sono incada\ erite in Euro-

pa. L'epoca delle monarchie sta spegnendosi evidente-

mente. L'avvenire è repubblicano. Lo spirito del secolo
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incalza ])rei)<)teiiteiiuMite. coimnov»^ le moltitudini, co-

strinjie il Genio, atit'asrinato i»ui- Jeii dai prestici della

nionarehia, a confessar le nuove credenze. Avete

udite le voci dei due ultimi ai)ostoli d'un mondo che

fu ;' O^'iii anche jil' Iddii abbandonano il recinto del

vecchio edificio feudale, perché sentoiui la rovina immi-

nente : e la parola potente di Chateaubriand e di La-

mennais, prostrati jeri davanti all'idolo della Vecchia

Eiirojxt, o.uiii davanti alla bandiera del ])opolo, ha

suoiuito il tocco dell' afonia pel sistema ch'altri s'at-

tenta proporvi. Or dovremmo, noi Italiani. sorj>ere

pel iiassato ? mendicar le reliquie della mensa Euro-

pea ? creare, adottando la forum monarchico-costituzio-

nale, un'aristocrazia che non esiste fra noi? Sancire

le attuali divisioni italiane? cacciare una ineguagiianza

l>rofonda tra le sorti d'una jìrovincia italiana e quelle

dell' altre t rovinare, forse per secoli, il grande pen-

siero dell' Unità, senza la (juale non jwtrete aver

pdtrìa mai, né libertà, ne potenza, né gloria ? - Ma
se intendete a fondar l' Unità della ])atria, couiinciate,

o giovani, a fondarla tra voi, — concentratevi tutti

alla vostra baiuliera, però che, se v' è via di salute,

non è che in una sola bandiera, in un solo consorzio

d'anime e d'oi)re. — Guardatevi da' /«/«i^jro/e^i, guar-

datevi da' falsi predicatori di libertà. — Spesso, le

vie coperte covano insidie fatali, — e quando v'udite

mormorare misteri di lunghe e [>rudenti cosjiirazioni

dipendenti da centri igmtti e lontani — quando ascol-

tate un linguaggio, che pur proponendo il simixdo

repubblicano rinnega Fazione, deplora l'Italia imjyo-

tente a levarsi, prefigge a' suoi moti, come condizione

vitale, 1 moti dell'estero, diffidate altamente — ]ierò

che, lasciandovi adescare a qneUn prudente parola, cor-

rete rischio di sottomettere, senz'avvedervene, la vo-
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stia bandiera a ima l)amli«'ra straniera — correte ri-

scino o «li costituirvi, voi Italiani, macchine «-ieclie

<r un' intluen/.a non italiana, o tors" anclic — pcrtlic

noi direi .' — di porre un sorriso sul labbro a" \ostii

oppressori, che dal secreto de' }i"abiiietti, s'ai)plaiidi

ranno d'avervi <-on artitìcii di cospirazioni occulte

rimossi dalli- \ ic dell' azione, e sfron<lato «luelF entu-

siasmo che non hanno ])otuto spe<:nere c-o' sui)pli7.ii, —
Oh rini/.iati\a rei»ubbli('ana Italiana! Tiniziatixa

d'un' epoca! la bandiera del lN>]t(»lo e «h-i Po]»oli eretta

su Koma e irrajijiiante di sua luce F Kuropa attonita!

— Non vi sorride, o giovani, cotesta idea ? — non

v' alletta il pensiero di far vostro ipiesto palinto de' no-

stri cuori ! — Xon vi sentite insuperbire nell* anima

tutta la potenza che sjdrava Dante e Miclielanjiiido.

l*rocida e Cola da IJienzo, tutta la potenza iraliana

insomma, (piandi» vi balena davanti una imma.uine

della \-ostra ]>atria. ra<i",uiante. purificata dal lunuo

dolore, risor<ieute <lal suo sepoh-nt alla vita <lei secoli.

movente, come un Ang-iolo di luce, in mezzo alle

nazioni che la credevano spenta, parlando ad esse la

paroìn dell'epoca nuova, la parola dell' rmanità ?
—

Xon vi sentite fremer nel petto «niella forza che crea

il sorriso in faccia al patibolo, ([uando dalle meschi-

nità d'una politica fredda. ]>aurosa e maligna, vi s(d-

levate al concetto della missione Kuropca. «-he torse

il secolo XIX decretava all'Italia.' — Oh ;iio\ani!

e v'è pur trojipo, tra \«ii. chi chiama «lei nome «li

sojìni cotesti pensieri — ma anche la risiirrezion«'

della (hecia era sogno per gli uomini che non sai)ean

leggere sull'urna di Lt'onida. e nelle memorie di Ma

ratoiia la [tromessa «lell' avvenire — e colui che ne' pri-

mi giorni «lei ISOS, (piainlo la l'raiu'ia era un uomo,

e tutta l'airoi>a taceva davanti a «|Uciru(tmo, e i sol-
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dati di eeuto battaglie tenevano ^ladrid. e Falta ari-

stocrazia e l'alto clero di Spagna parteggiavano ])el

dominatore, avesse vaticinato a Napoleone che dalle

Astnrie avrebbe avuto i)rincipio (piella curva di rovine

cbe dovea condurlo a Sant' Elena, non avrebbe avuto

il nome di sognatore ? — Or, non siete voi discen-

denti di quel Poi)olo-Xapoleone, che costrinse primo

l'Europa in una unità di conqui.sta? E spenta la Roma
dei Cesari, non esci pur da Roma, per bocca di (he-

gorio VII, la seconda Unità, l'Unità religiosa? Non
siete voi di quel pojiolo, che, solo fia tutti, morì due

volte, e due volte risorse ' E non avete solt'erto voi

soli quanto tutta p]uropa ha sotterto ? Forse 1' espia-

zione è comici uta. Forse queste son P ultime prove.

Sorgete dunque nella fede dell'opre, e non v'arretrate

davanti alla vastità del pensiero, perché non v'è im-

presa si grande che la vostra terra non consenta, ove

voi vogliate. Rispettate, o giovani, i sogni della vostra

gioventù, perché essi sono santi, ed hanno il segreto

del futuro. Rispettate i sogni della \ostra gioventù.

l)erclié da essi soli i)uò venirvi entusiasmo, forza,

fiducia, e quel conforto che può solo mantener viva

nelP anima la scintilla di vita e di sacrificio, in mezzo

a' travagli, alle delusioni, e alle mute amarezze che

le cose e gii uomini assegnano in ricompensa a chi

tenta, con tutte le potenze dell' anima sua. la rigene-

razione della propria terra.

Ma in mezzo a' travagii, alle delusioni, e alle

mute amarezze, procedete sicuri — e il soffio della

sventura vi sia come vento che spegne le faci e

riaccende gl'incendi. Cos'è il soffio della tempesta

per voi? Xou l'avete salutata con gioia nell'avve-

nire, quando avete giurato il giuramento Italiano ì

Dacché avete stretto un patto colla sciagura, l'avete
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stn'tto <'olla vittoria. E v'è un aii^iello flie s'attisa

nel sole, senza che il sole l'aecicflii. e (piando nijiye

la tempesta, solleva un uiido (In- pai- «li <listi<la: è

raujiello <*1m' nel suo volo s'accosta i>iù ili tutti al

('i«']o. e "ili anticlii lo «Ussero ]>ortat«>rc «lei fulmine

— «' voi, jjiovani, avete a«l «-sscr»' pari aira<[iiil:i «lo-

minatrice d«'' nembi, non come i «*«)rvi ra«lenti le

sepolture, e }3rrac«'liianti sovr'esse — avete a sost«*-

nere im])assibili la ])rospeia e l'avversa fortuna. —
Potete vivt^re «1«'I i)ensiero d«'ll' l'teino. «'reare un

Popolo «lalla i>olver«' di «{uatti'o secoli — e resjìin-

<:«'re il ì)attesimo d«d dolor«' .' — Imparate a sotì'rir»'

senza «-ommovervi. — Circondar»' di rose i vostri

pujiuali pei- celarli al tiranno, non le vostre cateiu'

l>er illudervi sul vostr«> serva<»<;i«) — non contami-

nate il concetto colP avvilirvi. (,)uan«lo un vostro fra-

t«'llo è confinato nelle prijjioni. non dite: la libertà

della nostra patria è ])er«Iuta. La libertà «Iella vo-

stra i>atria siede alle porte di rpiella jtriuione: e un

iiioriu), esse crolleranno al suo rocco, — (^)iuMido un

v«)stro fratello è tratto al supplizio, non «lite: Id li-

bertà della Patria more con lui: nui : ff/li rirrà nella

libertà della Patria. La libertà della Patria \«'.iilia

sul i)alco «Tel martire, e un j»iorn«>, «la quello^ man-

«lerà la sua voce a suscitare le turlie. E voi. strin-

jietevi intorno a quel palco, e ditevi run«> coll'al-

tr«>: m«)rr«*mo «'«)m'egli è morto, o farciìK» «li «piel

]>alc«) un trono alla libertà — vi ]e\«'rer«' iuuiiian-

titi e potenti. —
Procedete se«'uri — e «'lietM'lic avvenga, non «liibi-

tate nuli de' vostri destini. — La stella «Iella Glorine-

Italia «' sorta. Che monta se 1»' nubi la inc«>loriron«)

«li lu«*e sanguiuna, o biilli «Puna luce luira ludl'az-

zurro sert'uo «1«m Cieli .' — Forse percln' 1«' nubi ve-
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berta della nostra patria è perduta. La libertà della to>

stra patria siede alle porte di qaella prig^ione : e bu

giorno , esse croIIeranDo al sao tocco. — Qaando an

vostro fratello è tratto al supplizio , non dite : la li-

bertà della Patria more con lui : ma : sgli \fivrà nella

libertà della Patria. La libertà della Patria veglia sul

palco del martire , e un giorno , da quello , manderà

la sua voce a suscitare le turbe. E voi , stringetevi

intorno a quel palco . e ditevi 1' uno coli' altro : mor-

remo com' egli è morto , o faremo di quel palco un

trono alla libertà — vi leverete ingigantiti e potenti. —
Procedete 'securi — e cbeccbè avvenga , non dubi-

tate mai de' vostri destini. — La stella della GiOi>ine

Italia è sorta. Cbe monta se le nubi la incolorirono dì

luce sanguigna , o brilli d'una luce pura nell' azzurro

sereno dei Cieli ? — Forse perchè le nubi velano il

disco del sole , il sole ba spento i suoi raggi ? — La

nostra stella e stella d' onore e di gloria immortale.

Essa è sorta — ma chi la vedrà cadente? — Conforta-

tevi , o giovani ! — Non è la mano de' Principi che

può far retrocedere i nostri destini. —
Giugno 1S34.

I documeati accennati , riguardanti la condotta de' Polacchi

cella incur£Ìone di Savoja , stampandosi a parte in una reuaione

di documenti eh' é sotto torchio » Parigi , non hanno potuto

inserirsi cei N" Ti. —

VIAN , Gerani.
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lauo il disco del sole, il sole lui spento i suoi rii.iJ:j»i ?

— La nostra stella è stella d' onore e di gloria im-

mortale. Essa è sorta — ma chi la vedrà cadente ? —
Confortatevi, o giovani! — Xon è la mano de' Prin-

cipi che può far retrocedere i nostri destini. —

GiugiK) 1834.
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